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PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1E 

settembre 1993, n. 385 e successi-

ve modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco previ-

sto dall'articolo 107 del T.U. ban-
cario, autorizzata a svolgere servi-

zi di investimento, avente sede 

legale e direzione generale in Ita-
lia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere 

servizi di investimento, avente 

sede legale e direzione generale in 
un medesimo Stato comunitario, 

diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi di investimento, 
avente sede legale in uno Stato 

extracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1E 

settembre 1993, n. 385 e successi-

ve modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco previ-

sto dall'articolo 107 del T.U. ban-
cario, autorizzata a svolgere servi-

zi di investimento, avente sede 

legale e direzione generale in Ita-
lia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere 

servizi di investimento, avente 

sede legale e direzione generale in 
un medesimo Stato comunitario, 

diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi di investimento, 
avente sede legale in uno Stato 

extracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può 

essere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 e successi-

ve modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco previ-

sto dall'articolo 107 del T.U. ban-
cario, autorizzata a svolgere servi-

zi di investimento, avente sede 

legale e direzione generale in Ita-
lia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere 

servizi di investimento, avente 

sede legale e direzione generale in 
un medesimo Stato comunitario, 

diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi di investimento, 
avente sede legale in uno Stato 

extracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 e successi-

ve modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco previ-

sto dall'articolo 107 del T.U. ban-
cario, autorizzata a svolgere servi-

zi di investimento, avente sede 

legale e direzione generale in Ita-
lia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere 

servizi di investimento, avente 

sede legale e direzione generale in 
un medesimo Stato comunitario, 

diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi di investimento, 
avente sede legale in uno Stato 

extracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 e successi-

ve modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco previ-

sto dall'articolo 107 del T.U. ban-
cario, autorizzata a svolgere servi-

zi di investimento, avente sede 

legale e direzione generale in Ita-
lia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere ser-

vizi di investimento, avente sede 

legale e direzione generale in un 
medesimo Stato comunitario, di-

verso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a svolgere 

servizi di investimento, avente 
sede legale in uno Stato extraco-

munitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comu-

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 e 

successive modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'e-

lenco previsto dall'articolo 107 del 
T.U. bancario, autorizzata a svolge-

re servizi di investimento, avente 

sede legale e direzione generale in 
Italia; 

f) "impresa di investimento comuni-

taria": l'impresa, diversa dalla ban-
ca, autorizzata a svolgere 

servizi di investimento, avente sede 

legale e direzione generale in un 
medesimo Stato comunitario, 

diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi di investimento, 
avente sede legale in uno Stato ex-

tracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capitale 
variabile" (Sicav): la società per 

azioni a capitale variabile con sede 

legale e direzione generale in Italia 
avente per oggetto esclusivo l'inve-

stimento collettivo del patrimonio 

raccolto mediante l'offerta al pub-
blico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 e 

successive modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli 

intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco previsto dall'articolo 
107 del T.U. bancario, autorizzata 

a svolgere servizi o attività di 

investimento, avente sede legale e 
direzione generale in Italia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere 

servizi o attività di investimento, 

avente sede legale e direzione 
generale in un medesimo Stato 

comunitario, diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi o attività di inve-
stimento, avente sede legale in uno 

Stato extracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 e 

successive modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la  vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli 

intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco previsto dall'articolo 
107 del T.U. bancario, autorizzata 

a svolgere servizi o attività di 

investimento, avente sede legale e 
direzione generale in Italia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere 

servizi o attività di investimento, 

avente sede legale e direzione 
generale in un medesimo Stato 

comunitario, diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi o attività di inve-
stimento, avente sede legale in uno 

Stato extracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 e 

successive modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli 

intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco previsto dall'articolo 
107 del T.U. bancario, autorizzata 

a svolgere servizi o attività di 

investimento, avente sede legale e 
direzione generale in Italia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere 

servizi o attività di investimento, 

avente sede legale e direzione 
generale in un medesimo Stato 

comunitario, diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi o attività di inve-
stimento, avente sede legale in uno 

Stato extracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 

 

PARTE I 

Disposizioni Comuni 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 
1. Nel presente decreto legislativo 

si intendono per: 

a) "legge fallimentare": il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 

successive modificazioni; 

b) "Testo Unico bancario" (T.U. 
bancario): il decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 e 

successive modificazioni; 
c) "Consob": la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa; 
 

d) "Isvap": l'Istituto per la vigilan-

za sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 

e) "società di intermediazione mo-

biliare" (Sim): l'impresa, diversa 
dalle banche e dagli 

intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco previsto dall'articolo 
107 del T.U. bancario, autorizzata 

a svolgere servizi o attività di in-

vestimento, avente sede legale e 
direzione generale in Italia; 

f) "impresa di investimento comu-

nitaria": l'impresa, diversa dalla 
banca, autorizzata a svolgere 

servizi o attività di investimento, 

avente sede legale e direzione 
generale in un medesimo Stato 

comunitario, diverso dall'Italia; 

g) "impresa di investimento extra-
comunitaria": l'impresa, diversa 

dalla banca, autorizzata a 

svolgere servizi o attività di inve-
stimento, avente sede legale in uno 

Stato extracomunitario; 

h) "imprese di investimento": le 
Sim e le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunitarie; 

i) "società di investimento a capi-
tale variabile" (Sicav): la società 

per azioni a capitale variabile con 

sede legale e direzione generale in 
Italia avente per oggetto esclusivo 

l'investimento collettivo del patri-

monio raccolto mediante l'offerta 
al pubblico di proprie azioni; 

 

j) "fondo comune di investimen-
to": il patrimonio autonomo, sud-

diviso in quote, di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti, gesti-
to in monte; il patrimonio del fon-

do, sia aperto che chiuso, può es-

sere raccolto mediante una o più 
emissioni di quote; 

k) "fondo aperto": il fondo comune 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 2 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, in qual-
siasi tempo, il rimborso delle quo-

te secondo le modalità previste 

dalle regole di funzionamento del 
fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento e le 

Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2); 
r) "soggetti abilitati": le imprese di 

investimento, le Sgr, le società di 

gestione armonizzate, le Sicav 
nonché gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'ar-

ticolo 107 del T.U. bancario e le 
banche autorizzate all'esercizio dei 

servizi di investimento; 

 
 

 

 
 

 

 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, in qual-
siasi tempo, il rimborso delle quo-

te secondo le modalità previste 

dalle regole di funzionamento del 
fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento e le 

Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante  l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2); 
r) "soggetti abilitati": le imprese di 

investimento, le Sgr, le società di 

gestione armonizzate, le Sicav 
nonché gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'ar-

ticolo 107 del T.U. bancario e le 
banche autorizzate all'esercizio dei 

servizi di investimento; 

 
 

 

 
 

 

 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, in qual-
siasi tempo, il rimborso delle quo-

te secondo le modalità previste 

dalle regole di funzionamento del 
fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento e le 

Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2); 
r) "soggetti abilitati": le imprese di 

investimento, le Sgr, le società di 

gestione armonizzate, le Sicav 
nonché gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'ar-

ticolo 107 del T.U. bancario e le 
banche autorizzate all'esercizio dei 

servizi di investimento; 

 
 

 

 
 

 

 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, in qual-
siasi tempo, il rimborso delle quo-

te secondo le modalità previste 

dalle regole di funzionamento del 
fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento e le 

Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di 
investimento collettivo, a prestare 

il servizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2); 
r) "soggetti abilitati": le imprese di 

investimento, le Sgr, le società di 

gestione armonizzate, le Sicav 
nonché gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'ar-

ticolo 107 del T.U. bancario e le 
banche autorizzate all'esercizio dei 

servizi di investimento; 

 
 

 

 
 

 

 

ne di investimento i cui parteci-

panti hanno diritto di chiedere, in 
qualsiasi tempo, il rimborso delle 

quote secondo le modalità previste 

dalle regole di funzionamento del 
fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento 

e le Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione genera-
le in Italia autorizzata a prestare il 

servizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno Stato 
membro diverso dall'Italia, auto-

rizzata ai sensi della direttiva in 

materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2)7; 
r) "soggetti abilitati": le imprese di 

investimento, le Sgr, le società di 

gestione armonizzate, le Sicav 
nonché gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'ar-

ticolo 107 del T.U. bancario e le 
banche autorizzate all'esercizio dei 

servizi di investimento; 

 
 

 

 
 

 

 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, in qual-
siasi tempo, il rimborso delle quo-

te secondo le modalità previste 

dalle regole di funzionamento del 
fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento 

e le Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e or-
ganizzazione di fondi comuni d'in-

vestimento e l'amministrazione dei 

rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2) 
r) "soggetti abilitati": le imprese di 

investimento, le Sgr, le società di 

gestione armonizzate, le 
Sicav nonché gli intermediari fi-

nanziari iscritti nell'elenco previsto 

dall'articolo 107 del T.U. bancario 
e le banche autorizzate all'eserci-

zio dei servizi di investimento; 

 
 

 

 
 

 

 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, 
in qualsiasi tempo, il rimborso 

delle quote secondo le modalità 

previste dalle regole di funziona-
mento del fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento 

e le Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio. 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2)10; 

r) "soggetti abilitati": le SIM, le 

imprese di investimento comuni-

tarie con succursale in 

Italia, le imprese di investimento 

extracomunitarie, le Sgr, le so-

cietà di gestione armonizzate, le 

Sicav nonché gli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco 

previsto dall'articolo 107 del 

testo unico bancario e le banche 

italiane, le banche comunitarie 

con succursale in Italia e le ban-

che extracomunitarie, autorizza-

te all'esercizio dei servizi o delle 

attività di investimento; 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, 
in qualsiasi tempo, il rimborso 

delle quote secondo le modalità 

previste dalle regole di funziona-
mento del fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento 

e le Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio. 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2)10; 

r) "soggetti abilitati": le SIM, le 

imprese di investimento comuni-

tarie con succursale in 

Italia, le imprese di investimento 

extracomunitarie, le Sgr, le so-

cietà di gestione armonizzate, le 

Sicav nonché gli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco 

previsto dall'articolo 107 del 

testo unico bancario e le banche 

italiane, le banche comunitarie 

con succursale in Italia e le ban-

che extracomunitarie, autorizza-

te all'esercizio dei servizi o delle 

attività di investimento; 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, 
in qualsiasi tempo, il rimborso 

delle quote secondo le modalità 

previste dalle regole di funziona-
mento del fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento 

e le Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2)10; 

r) "soggetti abilitati": le SIM, le 

imprese di investimento comuni-

tarie con succursale in 

Italia, le imprese di investimento 

extracomunitarie, le Sgr, le so-

cietà di gestione armonizzate, le 

Sicav nonché gli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco 

previsto dall'articolo 107 del 

testo unico bancario e le banche 

italiane, le banche comunitarie 

con succursale in Italia e le ban-

che extracomunitarie, autorizza-

te all'esercizio dei servizi o delle 

attività di investimento; 

di investimento i cui partecipanti 

hanno diritto di chiedere, 
in qualsiasi tempo, il rimborso 

delle quote secondo le modalità 

previste dalle regole di funziona-
mento del fondo; 

l) "fondo chiuso": il fondo comune 

di investimento in cui il diritto al 
rimborso delle quote viene ricono-

sciuto ai partecipanti solo a sca-

denze predeterminate; 
m) "organismi di investimento 

collettivo del risparmio" (Oicr): i 
fondi comuni di investimento 

e le Sicav; 

n) "gestione collettiva del rispar-
mio": il servizio che si realizza 

attraverso: 

1) la promozione, istituzione e 
organizzazione di fondi comuni 

d'investimento e l'amministrazione 

dei rapporti con i partecipanti; 
2) la gestione del patrimonio di 

Oicr, di propria o altrui istituzione, 

mediante l'investimento avente ad 
oggetto strumenti finanziari, credi-

ti, o altri beni mobili o immobili; 

 
o) "società di gestione del rispar-

mio" (Sgr): la società per azioni 

con sede legale e direzione 
generale in Italia autorizzata a 

prestare il servizio di gestione 

collettiva del risparmio; 
o-bis) "società di gestione armo-

nizzata": la società con sede legale 

e direzione generale in uno 
Stato membro diverso dall'Italia, 

autorizzata ai sensi della direttiva 

in materia di organismi di investi-
mento collettivo, a prestare il ser-

vizio di gestione collettiva del 

risparmio; 
p) "società promotrice": la Sgr che 

svolge l'attività indicata nella lette-

ra n), numero 1); 
q) "gestore": la Sgr che svolge 

l'attività indicata nella lettera n), 

numero 2)10; 
r) "soggetti abilitati": le SIM, le 

imprese di investimento comunita-

rie con succursale in Italia, le im-
prese di investimento extracomu-

nitarie, le Sgr, le società di gestio-

ne armonizzate, le Sicav nonché 
gli intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco previsto dall'articolo 

107 del testo unico bancario e le 
banche italiane, le banche comuni-

tarie con succursale in Italia e le 

banche extracomunitarie, autoriz-

zate all'esercizio dei servizi o delle 

attività di investimento; 
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s) "servizi ammessi al mutuo rico-

noscimento": i servizi elencati 
nelle sezioni A e C della tabella 

allegata al presente decreto, auto-

rizzati nello Stato comunitario 
d'origine; 

 

 
t) "sollecitazione all'investimento": 

ogni offerta, invito a offrire o mes-

saggio promozionale, in qualsiasi 
forma rivolti al pubblico, finalizza-

ti alla vendita o alla sottoscrizione 
di prodotti finanziari; non costitui-

sce sollecitazione all'investimento 

la raccolta di depositi bancari o 
postali realizzata senza emissione 

di strumenti finanziari; 

 
 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; 
 

 

 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e 

rivolti a un numero di soggetti 

superiore a quello indicato nel 
regolamento previsto dall'articolo 

100 nonché di ammontare com-

plessivo superiore a quello indica-
to nel medesimo regolamento; 

 

 
 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei 

mercati regolamentati italiani; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

s) "servizi ammessi al mutuo rico-

noscimento": i servizi elencati 
nelle sezioni A e C della tabella 

allegata al presente decreto, auto-

rizzati nello Stato comunitario 
d'origine; 

 

 
t) "sollecitazione all'investimento": 

ogni offerta, invito a offrire o mes-

saggio promozionale, in qualsiasi 
forma rivolti al pubblico, finalizza-

ti alla vendita o alla sottoscrizione 
di prodotti finanziari; non costitui-

sce sollecitazione all'investimento 

la raccolta di depositi bancari o 
postali realizzata senza emissione 

di strumenti finanziari; 

 
 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; 
 

 

 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e rivolti a un 

numero di soggetti superiore a 

quello indicato nel regolamento 
previsto dall'articolo 100 nonché 

di ammontare complessivo supe-

riore a quello indicato nel mede-
simo regolamento; 

 

 
 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei merca-

ti regolamentati italiani; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

s) "servizi ammessi al mutuo rico-

noscimento": i servizi elencati 
nelle sezioni A e C della tabella 

allegata al presente decreto, auto-

rizzati nello Stato comunitario 
d'origine; 

 

 
t) "sollecitazione all'investimento": 

ogni offerta, invito a offrire o mes-

saggio promozionale, in qualsiasi 
forma rivolti al pubblico, finalizza-

ti alla vendita o alla sottoscrizione 
di prodotti finanziari; non costitui-

sce sollecitazione all'investimento 

la raccolta di depositi bancari o 
postali realizzata senza emissione 

di strumenti finanziari; 

 
 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; 
 

 

 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e 

rivolti a un numero di soggetti 

superiore a quello indicato nel 
regolamento previsto dall'articolo 

100 nonché di ammontare com-

plessivo superiore a quello indica-
to nel medesimo regolamento; 

 

 
 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei merca-

ti regolamentati italiani; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

s) "servizi ammessi al mutuo rico-

noscimento": i servizi elencati 
nelle sezioni A e C della tabella 

allegata al presente decreto, auto-

rizzati nello Stato comunitario 
d'origine; 

 

 
t) "sollecitazione all'investimento": 

ogni offerta, invito a offrire o mes-

saggio promozionale, in qualsiasi 
forma rivolti al pubblico, finalizza-

ti alla vendita o alla sottoscrizione 
di prodotti finanziari 

incluso il collocamento tramite 

soggetti abilitati; 
 

 

 
 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; non costituiscono 

prodotti finanziari i depositi 

bancari o postali non rappresen-

tati da strumenti finanziari; 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e 

rivolti a un numero di soggetti 

superiore a quello indicato nel 
regolamento previsto dall'articolo 

100 nonché di ammontare com-

plessivo superiore a quello indica-
to nel medesimo regolamento; 

 

 
 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei 

mercati regolamentati italiani; 

w-bis) "prodotti finanziari emes-

si da imprese di assicurazione": 

le polizze e le operazioni di cui ai 

rami vita III e V di cui 

all’articolo 2, comma 1, del de-

creto legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, con esclusione delle 

forme pensionistiche individuali 

di cui all’articolo 13, comma 1, 

lettera b), del decreto legislativo 

5 dicembre 2005, n. 252. 

 

 

 

 

s) "servizi ammessi al mutuo rico-

noscimento": i servizi elencati 
nelle sezioni A e C della tabella 

allegata al presente decreto, auto-

rizzati nello Stato comunitario 
d'origine; 

 

 
t) "sollecitazione all'investimento": 

ogni offerta, invito a offrire o mes-

saggio promozionale, in qualsiasi 
forma rivolti al pubblico, finalizza-

ti alla vendita o alla sottoscrizione 
di prodotti finanziari 

incluso il collocamento tramite 

soggetti abilitati; 
 

 

 
 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura finanzia-

ria; non costituiscono prodotti 
finanziari i depositi bancari o po-

stali non rappresentati da strumenti 

finanziari; 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e rivolti a un 

numero di soggetti superiore a 

quello indicato nel regolamento 
previsto dall'articolo 100 nonché 

di ammontare complessivo supe-

riore a quello indicato nel mede-
simo regolamento; 

 

 
 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei merca-

ti regolamentati italiani; 
w-bis) "prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione": le 

polizze e le operazioni di cui ai 
rami vita III e V di cui all’articolo 

2, comma 1, del decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209, con 
esclusione delle forme pensionisti-

che individuali di cui all’articolo 

13, comma 1, lettera b), del decre-
to legislativo 5 dicembre 2005, n. 

25211. 

 

 

 

 

s) "servizi ammessi al mutuo rico-

noscimento": i servizi elencati 
nelle sezioni A e C della tabella 

allegata al presente decreto, auto-

rizzati nello Stato comunitario 
d'origine; 

 

 

t) "offerta al pubblico di prodot-

ti finanziari": ogni comunica-

zione rivolta a persone, in qual-

siasi forma e con qualsiasi mez-

zo, che presenti sufficienti in-

formazioni sulle condizioni 

dell’offerta e dei prodotti finan-

ziari offerti così da mettere un 

investitore in grado di decidere 

di acquistare o di sottoscrivere 

tali prodotti finanziari, incluso il 

collocamento tramite soggetti 

abilitati; 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; non costituiscono pro-
dotti finanziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati da stru-

menti finanziari; 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e 

rivolti a un numero di soggetti 

superiore a quello indicato nel 
regolamento previsto dall'articolo 

100 nonché di ammontare com-

plessivo superiore a quello indica-
to nel medesimo regolamento; 

 

 
 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei merca-

ti regolamentati italiani; 
w-bis) "prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione": le 

polizze e le operazioni di cui ai 
rami vita III e V di cui all’articolo 

2, comma 1, del decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209, con e-
sclusione delle forme pensionisti-

che individuali di cui all’articolo 

13, comma 1, lettera b), del decre-
to legislativo 5 dicembre 2005, n. 

25211; 

w-ter)"mercato regolamentato": 

un mercato quale definito 

dall’articolo 4, punto 14 della 

direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 

s) "servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento": le attività e i 

servizi elencati nelle sezioni 

A e B della tabella allegata al 

presente decreto, autorizzati 

nello Stato comunitario di origi-

ne; 

 
t) "offerta al pubblico di prodotti 

finanziari": ogni comunicazione 

rivolta a persone, in qualsiasi for-
ma e con qualsiasi mezzo, che 

presenti sufficienti informazioni 
sulle condizioni dell’offerta e dei 

prodotti finanziari offerti così da 

mettere un investitore in grado di 
decidere di acquistare o di sotto-

scrivere tali prodotti finanziari, 

incluso il collocamento tramite 
soggetti abilitati; 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; non costituiscono pro-
dotti finanziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati da stru-

menti finanziari; 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e 

rivolti a un numero di soggetti 

superiore a quello indicato nel 
regolamento previsto dall'articolo 

100 nonché di ammontare com-

plessivo superiore a quello indica-
to nel medesimo regolamento; 

 

 
 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei merca-

ti regolamentati italiani; 
w-bis) "prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione": le 

polizze e le operazioni di cui ai 
rami vita III e V di cui all’articolo 

2, comma 1, del decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209, con e-
sclusione delle forme pensionisti-

che individuali di cui all’articolo 

13, comma 1, lettera b), del decre-
to legislativo 5 dicembre 2005, n. 

252; 

w-ter)"mercato regolamentato": 

sistema multilaterale che con-

sente o facilita l’incontro, al suo 

interno e in base a regole non 

s) "servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento": le attività e i 

servizi elencati nelle sezioni A e 

B della tabella allegata al pre-

sente decreto, autorizzati nello 

Stato comunitario di origine; 

 

 

t) "offerta al pubblico di prodotti 

finanziari": ogni comunicazione 

rivolta a persone, in qualsiasi for-
ma e con qualsiasi mezzo, che 

presenti sufficienti informazioni 
sulle condizioni dell’offerta e dei 

prodotti finanziari offerti così da 

mettere un investitore in grado di 
decidere di acquistare o di sotto-

scrivere tali prodotti finanziari, 

incluso il collocamento tramite 
soggetti abilitati; 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; non costituiscono pro-
dotti finanziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati da stru-

menti finanziari; 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e 

rivolti a un numero di soggetti 

superiore a quello indicato nel 
regolamento previsto dall'articolo 

100 nonché di ammontare com-

plessivo superiore a quello indica-
to nel medesimo regolamento; 

 

 
 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei 

mercati regolamentati italiani; 
w-bis) "prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione": le 

polizze e le operazioni di cui ai 
rami vita III e V di cui all’articolo 

2, comma 1, del decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209, con e-
sclusione delle forme pensionisti-

che individuali di cui all’articolo 

13, comma 1, lettera b), del decre-
to legislativo 5 dicembre 2005, n. 

25215; 

w-ter)"mercato regolamentato" 

: sistema multilaterale che con-

sente o facilita l’incontro, al suo 

interno e in base a regole non 

s) "servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento": le attività e i 

servizi elencati nelle sezioni A e 

B della tabella allegata al pre-

sente decreto, autorizzati nello 

Stato comunitario di origine; 

 

 
t) "offerta al pubblico di prodotti 

finanziari": ogni comunicazione 

rivolta a persone, in qualsiasi for-
ma e con qualsiasi mezzo, che 

presenti sufficienti informazioni 
sulle condizioni dell’offerta e dei 

prodotti finanziari offerti così da 

mettere un investitore in grado di 
decidere di acquistare o di sotto-

scrivere tali prodotti finanziari, 

incluso il collocamento tramite 
soggetti abilitati; 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; non costituiscono pro-
dotti finanziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati da stru-

menti finanziari; 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e 

rivolti a un numero di soggetti e di 

ammontare complessivo supe-

riori a quelli indicati nel rego-

lamento previsto dall'articolo 

100, comma 1, lettere b) e c); 

non costituisce offerta pubblica 

di acquisto o di scambio quella 

avente a oggetto titoli emessi 

dalle banche centrali degli Stati 

comunitari; 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei 

mercati regolamentati italiani; 
w-bis) "prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione": le 

polizze e le operazioni di cui ai 
rami vita III e V di cui all’articolo 

2, comma 1, del decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209, con e-
sclusione delle forme pensionisti-

che individuali di cui all’articolo 

13, comma 1, lettera b), del decre-
to legislativo 5 dicembre 2005, n. 

25216; 

w-ter)"mercato regolamentato": 

sistema multilaterale che con-

sente o facilita l’incontro, al suo 

interno e in base a regole non 

s) "servizi ammessi al mutuo rico-

noscimento": le attività e i servizi 
elencati nelle sezioni A e 

B della tabella allegata al presente 

decreto, autorizzati nello Stato 
comunitario di origine; 

 

 
t) "offerta al pubblico di prodotti 

finanziari": ogni comunicazione 

rivolta a persone, in qualsiasi for-
ma e con qualsiasi mezzo, che 

presenti sufficienti informazioni 
sulle condizioni dell’offerta e dei 

prodotti finanziari offerti così da 

mettere un investitore in grado di 
decidere di acquistare o di sotto-

scrivere tali prodotti finanziari, 

incluso il collocamento tramite 
soggetti abilitati; 

 

u) "prodotti finanziari": gli stru-
menti finanziari e ogni altra forma 

di investimento di natura 

finanziaria; non costituiscono pro-
dotti finanziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati da stru-

menti finanziari; 
 

v) "offerta pubblica di acquisto o 

di scambio": ogni offerta, invito a 
offrire o messaggio promozionale, 

in qualsiasi forma effettuati, fina-

lizzati all'acquisto o allo scambio 
di prodotti finanziari e 

rivolti a un numero di soggetti e di 

ammontare complessivo superiori 
a quelli indicati nel regolamento 

previsto dall'articolo 100, comma 

1, lettere b) e c); non costituisce 
offerta pubblica di acquisto o di 

scambio quella avente a oggetto 

titoli emessi dalle banche centrali 
degli Stati comunitari; 

 

w) "emittenti quotati": i soggetti 
italiani o esteri che emettono stru-

menti finanziari quotati nei 

mercati regolamentati italiani; 
w-bis) "prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione": le 

polizze e le operazioni di cui ai 
rami vita III e V di cui all’articolo 

2, comma 1, del decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209, con e-
sclusione delle forme pensionisti-

che individuali di cui all’articolo 

13, comma 1, lettera b), del decre-
to legislativo 5 dicembre 2005, n. 

25216; 

w-ter) "mercato regolamentato": 

sistema multilaterale che consente 

o facilita l’incontro, al suo interno 

e in base a regole non discreziona-
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discrezionali, di interessi multi-

pli di acquisto e di vendita di 

terzi relativi a strumenti finan-

ziari, ammessi alla negoziazione 

conformemente alle regole del 

mercato stesso, in modo da dare 

luogo a contratti, e che è gestito 

da una società di gestione, è au-

torizzato e funziona regolarmen-

te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Per “valori mobiliari” si 

intendono categorie di valori che 

possono essere negoziati nel 

mercato dei capitali, quali ad 

esempio: 

discrezionali, di interessi multi-

pli di acquisto e di vendita di 

terzi relativi a strumenti finan-

ziari, ammessi alla negoziazione 

conformemente alle regole del 

mercato stesso, in modo da dare 

luogo a contratti, e che è gestito 

da una società di gestione, è au-

torizzato e funziona regolarmen-

te. 

w-quater) "emittenti quotati 

aventi l'Italia come Stato mem-

bro d'origine": 

1) le emittenti azioni ammesse 

alle negoziazioni in mercati re-

golamentati italiani o di altro 

Stato membro della Comunità 

europea, aventi sede in Italia; 

2) gli emittenti titoli di debito di 

valore nominale unitario infe-

riore ad euro mille, o valore cor-

rispondente in valuta diversa, 

ammessi alle negoziazioni in 

mercati regolamentati italiani o 

di altro Stato membro della 

Comunità europea, aventi sede 

in Italia; 

3) gli emittenti valori mobiliari 

di cui ai numeri 1) e 2), aventi 

sede in uno Stato non apparte-

nente alla Comunità europea, 

per i quali la prima domanda di 

ammissione alle negoziazioni in 

un mercato regolamentato della 

Comunità europea è stata pre-

sentata in Italia o che hanno 

successivamente scelto l'Italia 

come Stato membro d'origine 

quando tale prima domanda di 

ammissione non è stata effettua-

ta in base a una propria scelta; 

4) gli emittenti valori mobiliari 

diversi da quelli di cui ai numeri 

1) e 2), aventi sede in Italia o i 

cui valori mobiliari sono am-

messi alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato italiano, 

che hanno scelto l'Italia come 

Stato membro d'origine. L'emit-

tente può scegliere un solo Stato 

membro come Stato membro 

d'origine. La scelta resta valida 

per almeno tre anni, salvo il caso 

in regolamentato della Comuni-

tà europea. 

 

 

 

 

1-bis. Per “valori mobiliari” si 

intendono categorie di valori che 

possono essere negoziati nel 

mercato dei capitali, quali ad 

esempio: 

discrezionali, di interessi multi-

pli di acquisto e di vendita di 

terzi relativi a strumenti finan-

ziari, ammessi alla negoziazione 

conformemente alle regole del 

mercato stesso, in modo da dare 

luogo a contratti, e che è gestito 

da una società di gestione, è au-

torizzato e funziona regolarmen-

te. 

w-quater) "emittenti quotati 

aventi l'Italia come Stato mem-

bro d'origine": 

1) le emittenti azioni ammesse 

alle negoziazioni in mercati re-

golamentati italiani o di altro 

Stato membro della Comunità 

europea, aventi sede in Italia; 

2) gli emittenti titoli di debito di 

valore nominale unitario infe-

riore ad euro mille, o valore cor-

rispondente in valuta diversa, 

ammessi alle negoziazioni in 

mercati regolamentati italiani o 

di altro Stato membro della 

Comunità europea, aventi sede 

in Italia; 

3) gli emittenti valori mobiliari 

di cui ai numeri 1) e 2), aventi 

sede in uno Stato non apparte-

nente alla Comunità europea, 

per i quali la prima domanda di 

ammissione alle negoziazioni in 

un mercato regolamentato della 

Comunità europea è stata pre-

sentata in Italia o che hanno 

successivamente scelto l'Italia 

come Stato membro d'origine 

quando tale prima domanda di 

ammissione non è stata effettua-

ta in base a una propria scelta; 

4) gli emittenti valori mobiliari 

diversi da quelli di cui ai numeri 

1) e 2), aventi sede in Italia o i 

cui valori mobiliari sono am-

messi alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato italiano, 

che hanno scelto l'Italia come 

Stato membro d'origine. L'emit-

tente può scegliere un solo Stato 

membro come Stato membro 

d'origine. La scelta resta valida 

per almeno tre anni, salvo il caso 

in cui i valori mobiliari dell'e-

mittente non sono più ammessi 

alla negoziazione in alcun mer-

cato regolamentato della Comu-

nità europea. 

 

1-bis. Per “valori mobiliari” si 

intendono categorie di valori che 

possono essere negoziati nel 

mercato dei capitali, quali ad 

esempio: 

li, di interessi multipli di acquisto e 

di vendita di terzi relativi a stru-
menti finanziari, ammessi alla 

negoziazione conformemente alle 

regole del mercato stesso, in modo 
da dare luogo a contratti, e che è 

gestito da una società di gestione, 

è autorizzato e funziona regolar-
mente. 

 

w-quater) "emittenti quotati aventi 
l'Italia come Stato membro d'ori-

gine": 
1) le emittenti azioni ammesse alle 

negoziazioni in mercati regola-

mentati italiani o di altro 
Stato membro della Comunità 

europea, aventi sede in Italia; 

2) gli emittenti titoli di debito di 
valore nominale unitario inferiore 

ad euro mille, o valore corrispon-

dente in valuta diversa, ammessi 
alle negoziazioni in mercati rego-

lamentati italiani o di altro Stato 

membro della Comunità europea, 
aventi sede in Italia; 

 

3) gli emittenti valori mobiliari di 
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede 

in uno Stato non appartenente alla 

Comunità europea, per i quali la 
prima domanda di ammissione 

alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato della Comunità 
europea è stata presentata in Italia 

o che hanno successivamente scel-

to l'Italia come Stato membro d'o-
rigine quando tale prima domanda 

di ammissione non è stata effettua-

ta in base a una propria scelta; 
 

4) gli emittenti valori mobiliari 

diversi da quelli di cui ai numeri 1) 
e 2), aventi sede in Italia o i cui 

valori mobiliari sono ammessi alle 

negoziazioni in un mercato rego-
lamentato italiano, che hanno scel-

to l'Italia come Stato membro d'o-

rigine. L'emittente può scegliere 
un solo Stato membro come Stato 

membro d'origine. La scelta resta 

valida per almeno tre anni, salvo il 
caso in cui i valori mobiliari 

dell'emittente non sono più am-

messi alla negoziazione in alcun 
mercato regolamentato della Co-

munità europea. 

 
 

1-bis. Per “valori mobiliari” si 

intendono categorie di valori che 

possono essere negoziati nel 

mercato dei capitali, quali ad e-

sempio: 
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2. Per "strumenti finanziari" si 

intendono: 

a) le azioni e gli altri titoli rappre-
sentativi di capitale di rischio ne-

goziabili sul mercato dei 

capitali; 
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e 

gli altri titoli di debito negoziabili 

sul mercato dei capitali; 

b-bis) gli strumenti finanziari, 

negoziabili sul mercato dei capi-

tali, previsti dal codice civile; 

c) le quote di fondi comuni di in-

vestimento; 

 
d) i titoli normalmente negoziati 

sul mercato monetario; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
e) qualsiasi altro titolo normal-

mente negoziato che permetta di 

acquisire gli strumenti indicati 

nelle precedenti lettere e i relativi 

indici; 
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2. Per "strumenti finanziari" si 
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2. Per "strumenti finanziari" si 

intendono: 

a) le azioni e gli altri titoli rappre-
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2. Per "strumenti finanziari" si 

intendono: 

a) le azioni e gli altri titoli rappre-
sentativi di capitale di rischio ne-

goziabili sul mercato dei capitali; 

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e 
gli altri titoli di debito negoziabili 

sul mercato dei capitali; 

b-bis) gli strumenti finanziari, 
negoziabili sul mercato dei capita-

li, previsti dal codice civile12; 

 
c) le quote di fondi comuni di in-

vestimento; 
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2. Per "strumenti finanziari" si 

intendono: 

a) le azioni e gli altri titoli rappre-
sentativi di capitale di rischio ne-

goziabili sul mercato dei 

capitali; 
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e 

gli altri titoli di debito negoziabili 

sul mercato dei capitali; 
b-bis) gli strumenti finanziari, 

negoziabili sul mercato dei capita-

li, previsti dal codice civile13; 
c) le quote di fondi comuni di in-

vestimento; 

 
d) i titoli normalmente negoziati 

sul mercato monetario; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
e) qualsiasi altro titolo normal-

mente negoziato che permetta di 

acquisire gli strumenti indicati 

nelle precedenti lettere e i relativi 

indici; 

 

a) le azioni di società e altri titoli 

equivalenti ad azioni di società, 

di partnership o di altri soggetti e 

certificati di deposito azionario; 

b) obbligazioni e altri titoli di 

debito, compresi i certificati di 

deposito relativi a tali titoli; 

c) qualsiasi altro titolo normal-

mente negoziato che permette di 

acquisire o di vendere i 

valori mobiliari indicati alle pre-

cedenti lettere; 

d) qualsiasi altro titolo che com-

porta un regolamento in contan-

ti determinato con riferimento ai 

valori mobiliari indicati alle pre-

cedenti lettere, a valute, a tassi 

di interesse, a rendimenti, a 

merci, a indici o a misure;  

 

 

1-ter. Per “strumenti del merca-

to monetario” si intendono cate-

gorie di strumenti normalmente 

negoziati nel mercato moneta-

rio, quali, ad esempio, i buoni 

del tesoro, i certificati di 

deposito e le carte commerciali. 

2. Per "strumenti finanziari" si 

intendono: 

a) valori mobiliari; 

 

 

 

b) strumenti del mercato mone-

tario; 

 

 

 

 

c) quote di un organismo di in-

vestimento collettivo del rispar-

mio; 

d) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardiz-

zati («future»), «swap», accordi 

per scambi futuri di tassi di inte-

resse e altri contratti derivati 

connessi a valori mobiliari, valu-

te, tassi di interesse o rendimen-

ti, o ad altri strumenti derivati, 

indici finanziari o misure finan-

ziarie che possono essere regola-

ti con consegna fisica del sotto-

stante o attraverso il pagamento 

di differenziali in contanti; 

 

 

e) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardiz-

zati («future»), «swap», accordi 

per scambi futuri di tassi di inte-

resse e altri contratti derivati 

connessi a merci il cui regola-

a) le azioni di società e altri titoli 

equivalenti ad azioni di società, 

di partnership o di altri soggetti e 

certificati di deposito azionario; 

b) obbligazioni e altri titoli di 

debito, compresi i certificati di 

deposito relativi a tali titoli; 

c) qualsiasi altro titolo normal-

mente negoziato che permette di 

acquisire o di vendere i valori 

mobiliari indicati alle precedenti 

lettere; 

d) qualsiasi altro titolo che com-

porta un regolamento in contan-

ti determinato con riferimento ai 

valori mobiliari indicati alle pre-

cedenti lettere, a valute, a tassi 

di interesse, a rendimenti, a 

merci, a indici o a misure. 
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negoziati nel mercato moneta-
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del tesoro, i certificati di deposi-

to e le carte commerciali. 

2. Per "strumenti finanziari" si 
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a) valori mobiliari; 

 

 

 

b) strumenti del mercato mone-
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debito, compresi i certificati di 

deposito relativi a tali titoli; 

c) qualsiasi altro titolo normal-

mente negoziato che permette di 

acquisire o di vendere i valori 

mobiliari indicati alle precedenti 

lettere; 

d) qualsiasi altro titolo che com-

porta un regolamento in contan-

ti determinato con riferimento ai 

valori mobiliari indicati alle pre-

cedenti lettere, a valute, a tassi 

di interesse, a rendimenti, a 

merci, a indici o a misure. 

 

 

1-ter. Per “strumenti del merca-

to monetario” si intendono cate-

gorie di strumenti normalmente 

negoziati nel mercato moneta-

rio, quali, ad esempio, i buoni 

del tesoro, i certificati di deposi-

to e le carte commerciali. 

2. Per "strumenti finanziari" si 
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b) strumenti del mercato mone-
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c) quote di un organismo di in-

vestimento collettivo del rispar-
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d) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardiz-

zati («future»), «swap», accordi 
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resse e altri contratti derivati 

connessi a valori mobiliari, valu-
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ziarie che possono essere regola-
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e) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardiz-

zati («future»), «swap», accordi 

per scambi futuri di tassi di inte-

resse e altri contratti derivati 

connessi a merci il cui regola-

a) le azioni di società e altri titoli 

equivalenti ad azioni di società, di 
partnership o di altri soggetti e 

certificati di deposito azionario; 

b) obbligazioni e altri titoli di debi-
to, compresi i certificati di deposi-

to relativi a tali titoli; 

c) qualsiasi altro titolo normal-
mente negoziato che permette di 

acquisire o di vendere i valori mo-

biliari indicati alle precedenti lette-
re; 

d) qualsiasi altro titolo che com-
porta un regolamento in contanti 

determinato con riferimento ai 

valori mobiliari indicati alle prece-
denti lettere, a valute, a tassi di 

interesse, a rendimenti, a merci, a 

indici o a misure19. 
 

 

1-ter. Per “strumenti del mercato 
monetario” si intendono categorie 

di strumenti normalmente nego-

ziati nel mercato monetario, quali, 
ad esempio, i buoni del tesoro, i 

certificati di deposito e le carte 

commerciali. 
2. Per "strumenti finanziari" si 

intendono: 

a) valori mobiliari; 
 

 

 
b) strumenti del mercato moneta-

rio; 

 
 

 

 
c) quote di un organismo di inve-

stimento collettivo del risparmio; 

 
d) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», accordi per 
scambi futuri di tassi di interesse e 

altri contratti derivati connessi a 

valori mobiliari, valute, tassi di 
interesse o rendimenti, o ad altri 

strumenti derivati, indici finanziari 

o misure finanziarie che possono 
essere regolati con consegna fisica 

del sottostante o attraverso il pa-

gamento di differenziali in contan-
ti; 

 

 
e) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», accordi per 

scambi futuri di tassi di interesse e 

altri contratti derivati connessi a 

merci il cui regolamento avviene 
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f) i contratti "futures" su strumenti 

finanziari, su tassi di interesse, su 
valute, su merci e sui relativi indi-

ci, anche quando l'esecuzione av-
venga attraverso il pagamento di 

differenziali in contanti; 

 
 

 

 
g) i contratti di scambio a pronti e 

a termine (swaps) su tassi di inte-

resse, su valute, su merci nonché 
su indici azionari (equity swaps), 

anche quando l'esecuzione avven-

ga attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
h) i contratti a termine collegati a 

strumenti finanziari, a tassi d'inte-

resse, a valute, a merci e ai 
relativi indici, anche quando l'ese-

cuzione avvenga attraverso il pa-

gamento di differenziali in contan-
ti; 

i) i contratti di opzione per acqui-

stare o vendere gli strumenti indi-
cati nelle precedenti lettere e 

i relativi indici, nonché i contratti 

di opzione su valute, su tassi d'in-
teresse, su merci e sui relativi indi-

ci, anche quando l'esecuzione av-

venga attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti; 

j) le combinazioni di contratti o di 

titoli indicati nelle precedenti lette-
re. 
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i relativi indici, nonché i contratti 

di opzione su valute, su tassi d'in-
teresse, su merci e sui relativi indi-

ci, anche quando l'esecuzione av-

venga attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti; 

j) le combinazioni di contratti o di 

titoli indicati nelle precedenti lette-
re. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

f) i contratti "futures" su strumenti 

finanziari, su tassi di interesse, su 
valute, su merci e sui relativi indi-

ci, anche quando l'esecuzione av-
venga attraverso il pagamento di 

differenziali in contanti; 
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mento avviene attraverso il pa-

gamento di differenziali in con-

tanti o può avvenire in tal modo 

a discrezione di una delle parti, 

con esclusione dei casi in cui tale 

facoltà consegue a inadempi-

mento o ad altro evento che de-

termina la risoluzione del con-

tratto; 

f) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardiz-

zati («future»), «swap» e altri 

contratti derivati connessi a 

merci il cui regolamento può 

avvenire attraverso la consegna 

del sottostante e che sono nego-

ziati su un mercato regolamen-

tato e/o in un sistema multilate-

rale di negoziazione; 

g) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardiz-

zati («future»), «swap», contratti 

a termine («forward») e altri 

contratti derivati connessi a 

merci il cui regolamento può 

avvenire attraverso la consegna 

fisica del sottostante, diversi da 

quelli indicati alla lettera f), che 

non hanno scopi commerciali, e 

aventi le caratteristiche di altri 

strumenti finanziari derivati, 

considerando, tra l'altro, se sono 

compensati ed eseguiti attraver-

so stanze di compensazione ri-

conosciute o se sono soggetti a 

regolari richiami di margini; 

 

h) strumenti derivati per il tra-

sferimento del rischio di credito; 

 

 

 

 

 

i) contratti finanziari differen-

ziali; 

 

 

 

 

 

 

 

j) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardiz-

zati («future»), «swap», contratti 

a termine sui tassi d'interesse e 

altri contratti derivati connessi a 

variabili climatiche, tariffe di 

trasporto, quote di emissione, 

tassi di inflazione o altre statisti-

che economiche ufficiali, il cui 

regolamento avviene attraverso 

il pagamento di differenziali in 

mento avviene attraverso il pa-

gamento di differenziali in con-

tanti o può avvenire in tal modo 

a discrezione di una delle parti, 

con esclusione dei casi in cui tale 

facoltà consegue a inadempi-
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conosciute o se sono soggetti a 
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j) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardiz-

zati («future»), «swap», contratti 

a termine sui tassi d'interesse e 

altri contratti derivati connessi a 

variabili climatiche, tariffe di 

trasporto, quote di emissione, 

tassi di inflazione o altre statisti-

che economiche ufficiali, il cui 

regolamento avviene attraverso 

il pagamento di differenziali in 

attraverso il pagamento di diffe-

renziali in contanti o può avvenire 
in tal modo a discrezione di una 

delle parti, con esclusione dei casi 

in cui tale facoltà consegue a ina-
dempimento o ad altro evento che 

determina la risoluzione del con-

tratto; 
 

f) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati 
(«future»), «swap» e altri contratti 

derivati connessi a merci il cui 
regolamento può avvenire attra-

verso la consegna del sottostante e 

che sono negoziati su un mercato 
regolamentato e/o in un sistema 

multilaterale di negoziazione; 

 
g) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», contratti a 
termine («forward») e altri contrat-

ti derivati connessi a merci il cui 

regolamento può avvenire attra-
verso la consegna fisica del sotto-

stante, diversi da quelli indicati 

alla lettera f), che non hanno scopi 
commerciali, e aventi le caratteri-

stiche di altri strumenti finanziari 

derivati, considerando, tra l'altro, 
se sono compensati ed eseguiti 

attraverso stanze di compensazio-

ne riconosciute o se sono soggetti 
a regolari richiami di margini; 

 

 
h) strumenti derivati per il trasfe-

rimento del rischio di credito; 

 
 

 

 
 

i) contratti finanziari differenziali; 

 
 

 

 
 

 

 
 

j) contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati 
(«future»), «swap», contratti a 

termine sui tassi d'interesse e altri 

contratti derivati connessi a varia-
bili climatiche, tariffe di trasporto, 

quote di emissione, tassi di infla-

zione o altre statistiche economi-

che ufficiali, il cui regolamento 

avviene attraverso il pagamento di 

differenziali in contanti o può av-
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3. Per "strumenti finanziari deriva-

ti" si intendono gli strumenti fi-
nanziari previsti dal comma 2, 

lettere f), g), h), i) e j). 

 
 

 

 
4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi di investimento" si 
intendono le seguenti attività, 

quando hanno per oggetto 

strumenti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 

 

b) negoziazione per conto terzi; 

 

c) collocamento, con o senza pre-

ventiva sottoscrizione o acquisto a 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Per "strumenti finanziari deriva-

ti" si intendono gli strumenti fi-
nanziari previsti dal comma 2, 

lettere f), g), h), i) e j). 

 
 

 

 
4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi di investimento" si 
intendono le seguenti attività, 

quando hanno per oggetto stru-

menti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 

 

b) negoziazione per conto terzi; 

 

c) collocamento, con o senza pre-

ventiva sottoscrizione o acquisto a 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Per "strumenti finanziari deriva-

ti" si intendono gli strumenti fi-
nanziari previsti dal comma 2, 

lettere f), g), h), i) e j). 

 
 

 

 
4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi di investimento" si 
intendono le seguenti attività, 

quando hanno per oggetto stru-

menti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 

 

b) negoziazione per conto terzi; 

 

c) collocamento, con o senza pre-

ventiva sottoscrizione o acquisto a 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Per "strumenti finanziari deriva-

ti" si intendono gli strumenti fi-
nanziari previsti dal comma 2, 

lettere f), g), h), i) e j). 

 
 

 

 
4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi di investimento" si 
intendono le seguenti attività, 

quando hanno per oggetto stru-

menti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 

 

b) negoziazione per conto terzi; 

 

c) collocamento, con o senza pre-

ventiva sottoscrizione o acquisto a 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Per "strumenti finanziari deriva-

ti" si intendono gli strumenti fi-
nanziari previsti dal comma 2, 

lettere f), g), h), i) e j). 

 
 

 

 
4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi di investimento" si 
intendono le seguenti attività, 

quando hanno per oggetto stru-

menti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 

 

b) negoziazione per conto terzi; 

 

c) collocamento, con o senza pre-

ventiva sottoscrizione o acquisto a 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Per "strumenti finanziari deriva-

ti" si intendono gli strumenti fi-
nanziari previsti dal comma 2, 

lettere f), g), h), i) e j). 

 
 

 

 
4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi di investimento" si 
intendono le seguenti attività, 

quando hanno per oggetto 

strumenti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 

 

b) negoziazione per conto terzi; 

 

c) collocamento, con o senza pre-

ventiva sottoscrizione o acquisto a 

contanti o può avvenire in tal 

modo a discrezione di una delle 

parti, con esclusione dei casi in 

cui tale facoltà consegue a ina-

dempimento o ad altro evento 

che determina la risoluzione del 

contratto, nonché altri contratti 

derivati connessi a beni, diritti, 

obblighi, indici e misure, diversi 

da quelli indicati alle lettere pre-

cedenti, aventi le caratteristiche 

di altri strumenti finanziari de-

rivati, considerando, tra l'altro, 

se sono negoziati su un mercato 

regolamentato o in un sistema 

multilaterale di negoziazione, se 

sono compensati ed eseguiti at-

traverso stanze di compensazio-

ne riconosciute o se sono soggetti 

a regolari richiami di margini. 

 

2-bis. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con il regolamento 

di cui all’articolo 18, comma 5, 

individua: 

a) gli altri contratti derivati di 

cui al comma 2, lettera g), aventi 

le caratteristiche di altri stru-

menti finanziari derivati, com-

pensati ed eseguiti attraverso 

stanze di compensazione ricono-

sciute o soggetti a regolari ri-

chiami di margine; 

b) gli altri contratti derivati di 

cui al comma 2, lettera j), aventi 

le caratteristiche di altri stru-

menti finanziari derivati, nego-

ziati su un mercato regolamen-

tato o in un sistema multilaterale 

di negoziazione, compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o 

soggetti a regolari richiami di 

margine. 

3. Per "strumenti finanziari de-

rivati" si intendono gli strumen-

ti finanziari previsti dal 

comma 2, lettere d), e), f), g), h), 

i) e j), nonché gli strumenti fi-

nanziari previsti dal comma 1-

bis, lettera d) . 

 

4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi e attività di inve-

stimento" si intendono i seguen-

ti, quando hanno per oggetto 

strumenti finanziari: 

a) negoziazione per conto pro-

prio; 

b) esecuzione di ordini per conto 

dei clienti; 

c) sottoscrizione e/o collocamen-

to con assunzione a fermo ovve-

contanti o può avvenire in tal 

modo a discrezione di una delle 

parti, con esclusione dei casi in 

cui tale facoltà consegue a ina-

dempimento o ad altro evento 

che determina la risoluzione del 

contratto, nonché altri contratti 

derivati connessi a beni, diritti, 

obblighi, indici e misure, diversi 

da quelli indicati alle lettere pre-

cedenti, aventi le caratteristiche 

di altri strumenti finanziari de-

rivati, considerando, tra l'altro, 

se sono negoziati su un mercato 

regolamentato o in un sistema 

multilaterale di negoziazione, se 

sono compensati ed eseguiti at-

traverso stanze di compensazio-

ne riconosciute o se sono soggetti 

a regolari richiami di margini. 

 

2-bis. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con il regolamento 

di cui all’articolo 18, comma 5, 

individua: 

a) gli altri contratti derivati di cui 

al comma 2, lettera g), aventi le 

caratteristiche di altri strumenti 

finanziari derivati, compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di com-

pensazione riconosciute o soggetti 

a regolari richiami di margine; 

b) gli altri contratti derivati di 

cui al comma 2, lettera j), aventi 

le caratteristiche di altri strumen-

ti finanziari derivati, negoziati su 

un mercato regolamentato o in 

un sistema multilaterale di nego-

ziazione, compensati ed eseguiti 

attraverso stanze di compensa-

zione riconosciute o soggetti a 

regolari richiami di margine. 
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derivati, considerando, tra l'al-

tro, se sono negoziati su un mer-

cato regolamentato o in un si-

stema multilaterale di negozia-

zione, se sono compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o se 

sono soggetti a regolari richiami 

di margini. 
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di cui all’articolo 18, comma 
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a) gli altri contratti derivati di cui 
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un mercato regolamentato o in 

un sistema multilaterale di nego-

ziazione, compensati ed eseguiti 

attraverso stanze di compensa-

zione riconosciute o soggetti a 

regolari richiami di margine. 

 

3. Per "strumenti finanziari de-

rivati" si intendono gli strumen-

ti finanziari previsti dal 

comma 2, lettere d), e), f), g), h), 

i) e j), nonché gli strumenti fi-

nanziari previsti dal comma 1-

bis, lettera d) . 

 

4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi e attività di inve-

stimento" si intendono i seguen-

ti, quando hanno per oggetto 

strumenti finanziari: 

a) negoziazione per conto pro-

prio; 

b) esecuzione di ordini per conto 

dei clienti; 

c) sottoscrizione e/o collocamento 

con assunzione a fermo ovvero 

venire in tal modo a discrezione di 

una delle parti, con esclusione dei 
casi in cui tale facoltà consegue a 

inadempimento o ad altro evento 

che determina la risoluzione del 
contratto, nonché altri contratti 

derivati connessi a beni, diritti, 

obblighi, indici e misure, diversi 
da quelli indicati alle lettere prece-

denti, aventi le caratteristiche di 

altri strumenti finanziari derivati, 
considerando, tra l'altro, se sono 

negoziati su un mercato regola-
mentato o in un sistema multilate-

rale di negoziazione, se sono com-

pensati ed eseguiti attraverso stan-
ze di compensazione riconosciute 

o se sono soggetti a regolari ri-

chiami di margini. 
 

 

2-bis. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con il regolamento 

di cui all’articolo 18, comma 5, 

individua: 
a) gli altri contratti derivati di cui 

al comma 2, lettera g), aventi le 

caratteristiche di altri strumenti 
finanziari derivati, compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di com-

pensazione riconosciute o 
soggetti a regolari richiami di 

margine; 

b) gli altri contratti derivati di cui 
al comma 2, lettera j), aventi le 

caratteristiche di altri strumenti 

finanziari derivati, negoziati su un 
mercato regolamentato o in un 

sistema multilaterale di negozia-

zione, compensati ed eseguiti at-
traverso stanze di compensazione 

riconosciute o soggetti a regolari 

richiami di margine. 
 

3. Per "strumenti finanziari deriva-

ti" si intendono gli strumenti fi-
nanziari previsti dal comma 2, 

lettere d), e), f), g), h), i) e j), non-

ché gli strumenti finanziari previsti 
dal comma 1-bis, lettera d) . 

 

 
4. I mezzi di pagamento non sono 

strumenti finanziari. 

5. Per "servizi e attività di investi-
mento" si intendono i seguenti, 

quando hanno per oggetto stru-

menti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 

 

b) esecuzione di ordini per conto 

dei clienti; 

c) sottoscrizione e/o collocamento 

con assunzione a fermo ovvero 
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fermo, ovvero assunzione di ga-

ranzia nei confronti dell'emittente; 
 

 

 
 

 

d) gestione su base individuale di 
portafogli di investimento per con-

to terzi; 

e) ricezione e trasmissione di ordi-
ni nonché mediazione. 
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ranzia nei confronti dell'emittente; 
 

 

 
 

 

d) gestione su base individuale di 
portafogli di investimento per con-

to terzi; 

e) ricezione e trasmissione di ordi-
ni nonché mediazione. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ro con assunzione di garanzia 

nei confronti dell'emittente; 

 

c-bis) collocamento senza assun-

zione a fermo né assunzione di 

garanzia nei confronti dell'emit-

tente; 

d) gestione di portafogli; 

 

 

e) ricezione e trasmissione di 

ordini; 

f) consulenza in materia di inve-

stimenti; 

g) gestione di sistemi multilate-

rali di negoziazione. 

5-bis. Per "negoziazione per 

conto proprio" si intende 

l’attività di acquisto e vendita di 

strumenti finanziari, in contro-

partita diretta e in relazione a 

ordini dei clienti, nonché 

l’attività di market maker. 

 

 

5-ter. Per “internalizzatore si-

stematico” si intende il soggetto 

che in modo organizzato, fre-

quente e sistematico negozia per 

conto proprio eseguendo gli or-

dini del cliente al di fuori di un 

mercato regolamentato o di un 

sistema multilaterale di negozia-

zione. 

5-quater.  Per “market maker” si 

intende il soggetto che si propo-

ne sui mercati regolamentati e 

sui sistemi multilaterali di nego-

ziazione, su base continua, come 

disposto a negoziare in contro-

partita diretta acquistando e 

vendendo strumenti finanziari ai 

prezzi da esso definiti. 

5-quinquies. Per "gestione di 

portafogli" si intende la gestio-

ne, su base discrezionale e 

individualizzata, di portafogli di 

investimento che includono uno 

o più strumenti finanziari e 

nell’ambito di un mandato con-

ferito dai clienti  

5-sexies. Il servizio di cui al 

comma 5, lettera e), comprende 

la ricezione e la trasmissione di 

ordini nonché l’attività consi-

stente nel mettere in contatto 

due o più investitori, rendendo 

così possibile la conclusione di 

un’operazione fra loro (media-

zione). 

5-septies. Per "consulenza in ma-

teria di investimenti" si intende la 

prestazione di raccomandazioni 

personalizzate a un cliente, dietro 

con assunzione di garanzia nei 

confronti dell'emittente; 

 

c-bis) collocamento senza assun-

zione a fermo né assunzione di 

garanzia nei confronti dell'emit-

tente; 

d) gestione di portafogli; 

 

 

e) ricezione e trasmissione di 

ordini; 

f) consulenza in materia di inve-

stimenti; 

g) gestione di sistemi multilate-

rali di negoziazione23. 

5-bis. Per "negoziazione per 

conto proprio" si intende 

l’attività di acquisto e vendita di 

strumenti finanziari, in contro-

partita diretta e in relazione a 

ordini dei clienti, nonché 

l’attività di market maker. 

 

 

5-ter. Per “internalizzatore si-

stematico” si intende il soggetto 

che in modo organizzato, fre-

quente e sistematico negozia per 

conto proprio eseguendo gli or-

dini del cliente al di fuori di un 

mercato regolamentato o di un 

sistema multilaterale di negozia-

zione. 

5-quater.  Per “market maker” si 

intende il soggetto che si propo-

ne sui mercati regolamentati e 

sui sistemi multilaterali di nego-

ziazione, su base continua, come 

disposto a negoziare in contro-

partita diretta acquistando e 

vendendo strumenti finanziari ai 

prezzi da esso definiti. 

5-quinquies. Per "gestione di 

portafogli" si intende la gestio-

ne, su base discrezionale e 

individualizzata, di portafogli di 

investimento che includono uno 

o più strumenti finanziari e 

nell’ambito di un mandato con-

ferito dai clienti. 

5-sexies. Il servizio di cui al 

comma 5, lettera e), comprende 

la ricezione e la trasmissione di 

ordini nonché l’attività consi-

stente nel mettere in contatto 

due o più investitori, rendendo 

così possibile la conclusione di 

un’operazione fra loro (media-

zione). 

5-septies. Per "consulenza in 

materia di investimenti" si in-

tende la prestazione di racco-

mandazioni personalizzate a un 

con assunzione di garanzia nei 

confronti dell'emittente; 

 

c-bis) collocamento senza assun-

zione a fermo né assunzione di 

garanzia nei confronti dell'emit-

tente; 

d) gestione di portafogli; 

 

 

e) ricezione e trasmissione di 

ordini; 

f) consulenza in materia di inve-

stimenti; 

g) gestione di sistemi multilate-

rali di negoziazione24. 

5-bis. Per "negoziazione per 

conto proprio" si intende 

l’attività di acquisto e vendita di 

strumenti finanziari, in contro-

partita diretta e in relazione a 

ordini dei clienti, nonché 

l’attività di market maker. 

 

 

5-ter. Per “internalizzatore si-

stematico” si intende il soggetto 

che in modo organizzato, fre-

quente e sistematico negozia per 

conto proprio eseguendo gli or-

dini del cliente al di fuori di un 

mercato regolamentato o di un 

sistema multilaterale di negozia-

zione  

5-quater.  Per “market maker” si 

intende il soggetto che si propo-

ne sui mercati regolamentati e 

sui sistemi multilaterali di nego-

ziazione, su base continua, come 

disposto a negoziare in contro-

partita diretta acquistando e 

vendendo strumenti finanziari ai 

prezzi da esso definiti. 

5-quinquies. Per "gestione di 

portafogli" si intende la gestio-

ne, su base discrezionale e 

individualizzata, di portafogli di 

investimento che includono uno 

o più strumenti finanziari e 

nell’ambito di un mandato con-

ferito dai clienti. 

5-sexies. Il servizio di cui al 

comma 5, lettera e), comprende 

la ricezione e la trasmissione di 

ordini nonché l’attività consi-

stente nel mettere in contatto 

due o più investitori, rendendo 

così possibile la conclusione di 

un’operazione fra loro (media-

zione) 29. 

5-septies. Per "consulenza in ma-

teria di investimenti" si intende la 

prestazione di raccomandazioni 

personalizzate a un cliente, dietro 

con assunzione di garanzia nei 

confronti dell'emittente; 
 

c-bis) collocamento senza assun-

zione a fermo né assunzione di 
garanzia nei confronti dell'emitten-

te; 

d) gestione di portafogli; 
 

 

e) ricezione e trasmissione di ordi-
ni; 

f) consulenza in materia di inve-
stimenti; 

g) gestione di sistemi multilaterali 

di negoziazione24. 
5-bis. Per "negoziazione per conto 

proprio" si intende l’attività di 

acquisto e vendita di strumenti 
finanziari, in contropartita diretta e 

in relazione a ordini dei clienti, 

nonché l’attività di market maker. 
 

 

 
5-ter. Per “internalizzatore siste-

matico” si intende il soggetto che 

in modo organizzato, frequente e 
sistematico negozia per conto pro-

prio eseguendo gli ordini del clien-

te al di fuori di un mercato rego-
lamentato o di un sistema multila-

terale di negoziazione. 

 
5-quater. Per “market maker” si 

intende il soggetto che si propone 

sui mercati regolamentati e sui 
sistemi multilaterali di negoziazio-

ne, su base continua, come dispo-

sto a negoziare in contropartita 
diretta acquistando e vendendo 

strumenti finanziari ai prezzi da 

esso definiti. 
5-quinquies. Per "gestione di por-

tafogli" si intende la gestione, su 

base discrezionale e individualiz-
zata, di portafogli di investimento 

che includono uno o più strumenti 

finanziari e nell’ambito di un 
mandato conferito dai clienti. 

 

5-sexies. Il servizio di cui al com-
ma 5, lettera e), comprende la ri-

cezione e la trasmissione di ordini 

nonché l’attività consistente nel 
mettere in contatto due o più inve-

stitori, rendendo così possibile la 

conclusione di un’operazione fra 
loro (mediazione) . 

 

5-septies. Per "consulenza in mate-

ria di investimenti" si intende la 

prestazione di raccomandazioni 

personalizzate a un cliente, dietro 
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6. Per "servizi accessori" si inten-

dono: 
a) la custodia e amministrazione di 

strumenti finanziari; 

b) la locazione di cassette di sicu-
rezza; 

 

c) la concessione di finanziamenti 
agli investitori per consentire loro 

di effettuare un'operazione relativa 

a strumenti finanziari, nella quale 
interviene il soggetto che concede 

il  finanziamento; 

d) la consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, di 

strategia industriale e di questioni 

connesse, nonché la consulenza e i 
servizi concernenti le concentra-

zioni e l'acquisto di imprese; 

 
 

e) i servizi connessi all'emissione o 

al collocamento di strumenti fi-
nanziari, ivi compresa l'organizza-

zione e la costituzione di consorzi 

di garanzia e collocamento; 
 

f) la consulenza in materia di inve-

stimenti in strumenti finanziari; 
 

 

 
 

g) l'intermediazione in cambi, 

quando collegata alla prestazione 
di servizi d'investimento. 
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6. Per "servizi accessori" si inten-

dono: 
a) la custodia e amministrazione di 

strumenti finanziari; 

b) la locazione di cassette di sicu-
rezza; 

 

c) la concessione di finanziamenti 
agli investitori per consentire loro 

di effettuare un'operazione relativa 

a strumenti finanziari, nella quale 
interviene il soggetto che concede 

il finanziamento; 

d) la consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, di 

strategia industriale e di 

questioni connesse, nonché la con-
sulenza e i servizi concernenti le 

concentrazioni e l'acquisto di im-

prese; 
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g) l'intermediazione in cambi, 

quando collegata alla prestazione 
di servizi d'investimento. 

 

 

 

 

 

sua richiesta o per iniziativa del 

prestatore del servizio, riguardo a 

una o più operazioni relative ad 

un determinato strumento finan-

ziario.  La raccomandazione è 

personalizzata quando è presen-

tata come adatta per il cliente o è 

basata sulla considerazione delle 

caratteristiche del cliente. Una 

raccomandazione non è persona-

lizzata se viene diffusa al pubblico 

mediante canali di distribuzione  

5-octies. Per "gestione di sistemi 

multilaterali di negoziazione" si 

intende la gestione di sistemi 

multilaterali che consentono 

l’incontro, al loro interno ed in 

base a regole non discrezionali, 

di interessi multipli di acquisto e 

di vendita di terzi relativi a 

strumenti finanziari, in modo da 

dare luogo a contratti. 

 

6. Per "servizi accessori" si inten-

dono: 
a) la custodia e amministrazione di 

strumenti finanziari e relativi ser-

vizi connessi; 
b) la locazione di cassette di sicu-

rezza; 

c) la concessione di finanziamenti 
agli investitori per consentire loro 

di effettuare un'operazione relativa 

a strumenti finanziari, nella quale 
interviene il soggetto che concede 

il finanziamento; 

d) la consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, di 

strategia industriale e di questioni 

connesse, nonché la consulenza e i 
servizi concernenti le concentra-

zioni e l'acquisto di imprese; 

 
 

e) i servizi connessi all'emissione o 

al collocamento di strumenti fi-
nanziari, ivi compresa l'organizza-

zione e la costituzione di consorzi 

di garanzia e collocamento; 
 

f) la ricerca in materia di inve-

stimenti, l’analisi finanziaria o 

altre forme di raccomandazione 

generale riguardanti operazioni 

relative a strumenti finanziari; 

 

g) l'intermediazione in cambi, 

quando collegata alla prestazione 
di servizi d'investimento; 

g-bis) le attività e i servizi indi-

viduati con regolamento del Mi-

nistro dell’economia e delle 

finanze, sentite la Banca d’Italia 

e la Consob, e connessi alla pre-

cliente, dietro sua richiesta o per 

iniziativa del prestatore del ser-

vizio, riguardo a una o più ope-

razioni relative ad un determi-

nato strumento finanziario.  La 

raccomandazione è personalizza-

ta quando è presentata come 

adatta per il cliente o è basata 

sulla considerazione delle carat-

teristiche del cliente. Una racco-

mandazione non è personalizzata 

se viene diffusa al pubblico me-

diante canali di distribuzione. 
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di effettuare un'operazione relativa 
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interviene il soggetto che concede 
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6-bis. Per “partecipazioni” si in-

tendono le azioni, le quote e gli 
altri strumenti finanziari che 

attribuiscono diritti amministrativi 

o comunque quelli previsti dall'ar-
ticolo 2351, ultimo comma, del 

codice civile11. 

6-ter. Se non diversamente dispo-
sto, le norme del presente decreto 

legislativo che fanno riferimento al 
consiglio di amministrazione, 

all'organo amministrativo ed agli 

amministratori si applicano anche 
al consiglio di gestione e ai suoi 

componenti. 

6-quater. Se non diversamente 
disposto, le norme del presente 

decreto legislativo che fanno rife-

rimento al collegio sindacale, ai 
sindaci e all'organo che svolge la 

funzione di controllo si applicano 

anche al consiglio di sorveglianza 
e al comitato per il controllo sulla 

gestione e ai loro componenti. 
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 (Rapporti con il diritto comuni-

tario)  

 

1. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze, la Banca d'Italia e la 

Consob esercitano i poteri loro 

attribuiti in armonia con le dispo-
sizioni comunitarie, applicano i 

regolamenti e le decisioni dell'U-
nione europea e provvedono in 

merito alle raccomandazioni con-

cernenti le materie disciplinate dal 
presente decreto.   
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Art. 3 

 (Provvedimenti)  

 

  1. I regolamenti ministeriali pre-
visti dal presente decreto sono 

adottati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza.   
 3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 

Art. 3  

(Provvedimenti)  

 

 1. I regolamenti ministeriali pre-
visti dal presente decreto sono 

adottati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza.    
3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 

Art. 3 

 (Provvedimenti)  

 

  1. I regolamenti ministeriali pre-
visti dal presente decreto sono 

adottati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza.    
3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 

Art. 3  

(Provvedimenti)  

 

  1. I regolamenti ministeriali pre-
visti dal presente decreto sono 

adottati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza.    
3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 

Art. 3 

(Provvedimenti) 

 

1. I regolamenti ministeriali previ-
sti dal presente decreto sono adot-

tati ai sensi dell'articolo 17, com-

ma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400. 

2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza. 
3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 

Art. 3 

 (Provvedimenti)  

 

  1. I regolamenti ministeriali pre-
visti dal presente decreto sono 

adottati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400.   

2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza.    
3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pubbli-

cati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 

Art. 3  

(Provvedimenti)  

 

1. I regolamenti ministeriali previ-
sti dal presente decreto sono adot-

tati ai sensi dell'articolo 17, com-

ma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400.   

 2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza.    
3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 

Art. 3 

 (Provvedimenti)  

 

  1. I regolamenti ministeriali pre-
visti dal presente decreto sono 

adottati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza.    
3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 

Art. 3 

 (Provvedimenti)  

 

1. I regolamenti ministeriali previ-
sti dal presente decreto sono adot-

tati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400. 

2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza. 
3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a 
vigilanza sono pubblicati dalla 

Art. 3 

(Provvedimenti) 

 

  1. I regolamenti ministeriali pre-
visti dal presente decreto sono 

adottati ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400.   

 2. La Banca d'Italia e la Consob 

stabiliscono i termini e le procedu-
re per l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti di propria compe-

tenza.   
 3. I regolamenti e i provvedimenti 

di carattere generale della Banca 

d'Italia e della Consob sono pub-

blicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli 

altri provvedimenti rilevanti relati-

vi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
sono pubblicati dalla Banca d'Italia 
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e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini.    
 

4. Entro il 31 gennaio di ogni an-

no, tutti i regolamenti e i provve-
dimenti di carattere generale ema-

nati ai sensi del presente decreto 

nonché i regolamenti dei mercati 
sono pubblicati, a cura del Mini-

stero dell’economia e delle finan-

ze, in un unico compendio, anche 
in forma elettronica, ove anche 

uno solo di essi sia stato modifica-
to nel corso dell'anno precedente.  

 

e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini.    
 

4. Entro il 31 gennaio di ogni an-

no, tutti i regolamenti e i provve-
dimenti di carattere generale ema-

nati ai sensi del presente decreto 

nonché i regolamenti dei mercati 
sono pubblicati, a cura del Mini-

stero dell’economia e delle finan-

ze, in un unico compendio, anche 
in forma elettronica, ove anche 

uno solo di essi sia stato modifica-
to nel corso dell'anno precedente.  

 

   

e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini.  
   

4. Entro il 31 gennaio di ogni an-

no, tutti i regolamenti e i provve-
dimenti di carattere generale ema-

nati ai sensi del presente decreto 

nonché i regolamenti dei mercati 
sono pubblicati, a cura del Mini-

stero dell’economia e delle finan-

ze, in un unico compendio, anche 
in forma elettronica, ove anche 

uno solo di essi sia stato modifica-
to nel corso dell'anno precedente.  

 

  

 

e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini.    
 

4. Entro il 31 gennaio di ogni an-

no, tutti i regolamenti e i provve-
dimenti di carattere generale ema-

nati ai sensi del presente decreto 

nonché i regolamenti dei mercati 
sono pubblicati, a cura del Mini-

stero dell’economia e delle finan-

ze, in un unico compendio, anche 
in forma elettronica, ove anche 

uno solo di essi sia stato modifica-
to nel corso dell'anno precedente.  

   

 

e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini. 
 

4. Entro il 31 gennaio di ogni an-

no, tutti i regolamenti e i provve-
dimenti di carattere generale ema-

nati ai sensi del presente decreto 

nonché i regolamenti dei mercati 
sono pubblicati, a cura del Mini-

stero dell’economia e delle finan-

ze, in un unico compendio, anche 
in forma elettronica, ove anche 

uno solo di essi sia stato modifica-
to nel corso dell'anno precedente. 

 

e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini.    
 

4. Entro il 31 gennaio di ogni an-

no, tutti i regolamenti e i provve-
dimenti di carattere generale ema-

nati ai sensi del presente decreto 

nonché i regolamenti dei mercati 
sono pubblicati, a cura del Mini-

stero dell’economia e delle finan-

ze, in un unico compendio, anche 
in forma elettronica, ove anche 

uno solo di essi sia stato modifica-
to nel corso dell'anno precedente.  

 

e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini.    
 

4. Entro il 31 gennaio di ogni an-

no, tutti i regolamenti e i provve-
dimenti di carattere generale ema-

nati ai sensi del presente decreto 

nonché i regolamenti dei mercati 
sono pubblicati, a cura del Mini-

stero dell’economia e delle finan-

ze, in un unico compendio, anche 
in forma elettronica, ove anche 

uno solo di essi sia stato modifica-
to nel corso dell'anno precedente.  

   

 

e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini.   
 

 4. Entro il 31 gennaio di ogni 

anno, tutti i regolamenti e i prov-
vedimenti di carattere generale 

emanati ai sensi del presente de-

creto nonché i regolamenti dei 
mercati sono pubblicati, a cura del 

Ministero dell’economia e delle 

finanze, in un unico compendio, 
anche in forma elettronica, ove 

anche uno solo di essi sia stato 
modificato nel corso dell'anno 

precedente.  

 

Banca d'Italia e dalla Consob nei 

rispettivi Bollettini. 
 

4. Entro il 31 gennaio di ogni an-

no, tutti i regolamenti e i provve-
dimenti di carattere generale ema-

nati ai sensi del presente decreto 

nonché i regolamenti dei mercati 
sono pubblicati, a cura del Mini-

stero dell’economia e delle finan-

ze39, in un unico compendio, an-
che in forma elettronica, ove anche 

uno solo di essi sia stato modifica-
to nel corso dell'anno precedente. 

e dalla Consob nei rispettivi Bol-

lettini.   
 

 4. Entro il 31 gennaio di ogni 

anno, tutti i regolamenti e i prov-
vedimenti di carattere generale 

emanati ai sensi del presente de-

creto nonché i regolamenti dei 
mercati sono pubblicati, a cura del 

Ministero dell’economia e delle 

finanze , in un unico compendio, 
anche in forma elettronica, ove 

anche uno solo di essi sia stato 
modificato nel corso dell'anno 

precedente.  

 

Art. 4  

(Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio)   

 

 1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio.   

2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni.    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Al medesimo fine, la Banca 
d'Italia e la Consob possono coo-

Art. 4 

 (Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio) 

  

1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà  non possono     reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni.    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Al medesimo fine, la Banca 
d'Italia e la Consob possono coo-

Art. 4 

 (Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio)  

 

  1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni.    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Al medesimo fine, la Banca 
d'Italia e la Consob possono coo-

Art. 4 

 (Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio)   

 

 1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni.    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Al medesimo fine, la Banca 
d'Italia e la Consob possono coo-

Art. 4 

(Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio) 

 

1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio. 

2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Al medesimo fine, la Banca 
d'Italia e la Consob possono coo-

Art. 4 

(Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio) 

 

 1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni.    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3. Al medesimo fine, la Banca 
d'Italia e la Consob possono coo-

Art. 4 

(Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio)  

  

 1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio.   

 2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni.   

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, 

la Consob e la Banca d’Italia 

possono concludere con le autori-

tà competenti degli Stati membri 

dell’Unione europea accordi di 

collaborazione, che possono pre-

vedere la delega reciproca di 

compiti di vigilanza 

2-ter. La Consob è il punto di 

contatto per la ricezione delle 

richieste di informazioni prove-

nienti da autorità competenti di 

Stati membri dell’Unione euro-

pea in materia di servizi e attività 

di investimento svolti da soggetti 

abilitati e di mercati regolamen-

tati. La Consob interessa la Ban-

ca d’Italia per gli aspetti di com-

petenza di questa ultima. La 

Banca d’Italia trasmette le in-

formazioni contestualmente 

all’autorità competente dello Sta-

to membro dell’Unione europea 

che le ha richieste e alla Consob. 

  

3. La Banca d'Italia e la Consob 
possono cooperare, anche median-

Art. 4  

(Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio)  

 

  1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio.    

2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni.  

2-bis. Ai fini indicati al comma 

2, la Consob e la Banca d’Italia 

possono concludere con le auto-

rità competenti degli Stati 

membri dell’Unione europea 

accordi di collaborazione, che 

possono  prevedere la delega 

reciproca di compiti di vigilanza. 

2-ter. La Consob è il punto di 

contatto per la ricezione delle 

richieste di informazioni prove-

nienti da autorità competenti di 

Stati membri dell’Unione euro-

pea in materia di servizi e attività 

di investimento svolti da soggetti 

abilitati e di mercati regolamen-

tati. La Consob interessa la Ban-

ca d’Italia per gli aspetti di com-

petenza di questa ultima. La 

Banca d’Italia trasmette le in-

formazioni contestualmente 

all’autorità competente dello Sta-

to membro dell’Unione europea 

che le ha richieste e alla Consob. 

   

 3. La Banca d'Italia e la Consob 
possono cooperare, anche median-

Art. 4  

(Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio)  

 

1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui 

fondi pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette auto-
rità non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio. 

2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le ri-

spettive funzioni. 
2-bis. Ai fini indicati al comma 

2, la Consob e la Banca d’Italia 

possono concludere con le  

autorità competenti degli Stati 

membri dell’Unione europea 

accordi di collaborazione, che 

possono prevedere la delega 

reciproca di compiti di vigilanza. 

2-ter. La Consob è il punto di 

contatto per la ricezione delle 

richieste di informazioni prove-

nienti da autorità competenti di 

Stati membri dell’Unione euro-

pea in materia di servizi e attività 

di investimento svolti da soggetti 

abilitati e di mercati regolamen-

tati. La Consob interessa la Ban-

ca d’Italia per gli aspetti di com-

petenza di questa ultima. La 

Banca d’Italia trasmette le in-

formazioni contestualmente 

all’autorità competente dello Sta-

to membro dell’Unione europea 

che le ha richieste e alla Consob. 
 

3. La Banca d'Italia e la Consob 
possono cooperare, anche median-

Art. 4  

(Collaborazione tra autorità e 

segreto d'ufficio)    

 

1. La Banca d'Italia, la Consob, la 
Commissione di vigilanza sui fon-

di pensione, l'Isvap e l'Ufficio 

italiano dei cambi collaborano tra 
loro, anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevolare 

le rispettive funzioni. Dette autori-
tà non possono reciprocamente 

opporsi il segreto d'ufficio. 

  2. La Banca d'Italia e la Consob 
collaborano, anche mediante 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti dell'Unione 
Europea e dei singoli Stati comu-

nitari, al fine di agevolare le rispet-

tive funzioni.   
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, 

la Consob e la Banca d’Italia pos-
sono concludere con le autorità 

competenti degli Stati membri 

dell’Unione europea accordi di 
collaborazione, che possono pre-

vedere la delega reciproca di com-

piti di vigilanza. 
2-ter. La Consob è il punto di con-

tatto per la ricezione delle richieste 

di informazioni provenienti da 
autorità competenti di Stati mem-

bri dell’Unione europea in materia 

di servizi e attività di investimento 
svolti da soggetti abilitati e di mer-

cati regolamentati. La Consob 

interessa la Banca d’Italia per gli 
aspetti di competenza di questa 

ultima. La Banca d’Italia trasmette 

le informazioni contestualmente 
all’autorità competente dello Stato 

membro dell’Unione europea che 

le ha richieste e alla Consob.   

 

 

3. La Banca d'Italia e la Consob 
possono cooperare, anche mediante 
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perare, anche mediante scambio di 

informazioni, con le autorità com-
petenti degli Stati extracomunitari.    

 

4.  Le informazioni ricevute dalla 
Banca d'Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse ad altre 
autorità italiane né a terzi senza il 

consenso dell'autorità che le ha 

fornite. 
 

 5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni:   

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di falli-

mento, in Italia o all'estero, relativi 

a soggetti abilitati;   
 b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo;    
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati;   
d) con le società di gestione dei 

mercati, al fine di garantire il rego-

lare funzionamento dei mercati da 
esse gestiti;   

5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomunita-
ri è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di uffi-

cio equivalenti a quelle vigenti in 
Italia. 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale.    

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

perare, anche mediante scambio di 

informazioni, con le autorità com-
petenti degli Stati extracomunitari.    

 

4.  Le informazioni ricevute dal-

la Banca d’Italia e dalla Consob 

ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non 

possono essere trasmesse a terzi 

né ad altre autorità italiane, ivi 

incluso il Ministro dell’economia 

e delle finanze, senza il consenso 

dell’autorità che le ha fornite. 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni:   

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di falli-

mento, in Italia o all'estero, relativi 

a soggetti abilitati;    
b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo;    
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati;  
 d) con le società di gestione dei 

mercati, al fine di garantire il rego-

lare funzionamento dei mercati da 
esse gestiti;    

5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomuni-
tari è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di 

ufficio. 
 

 6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale.    

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime. Le autorità competenti di 

Stati comunitari o extracomuni-

tari possono chiedere alla Banca 

d’Italia e alla Consob di effettu-

are per loro conto, secondo le 

norme previste nel presente de-

creto, un’indagine sul territorio 

dello Stato. Le predette autorità 

possono chiedere che venga con-

sentito ad alcuni membri del 

loro personale di accompagnare 

il personale della Banca d’Italia 

e della Consob durante 

l’espletamento dell’indagine. 
 

perare, anche mediante scambio di 

informazioni, con le autorità com-
petenti degli Stati extracomunitari.    

 

4.  Le informazioni ricevute dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad 
altre autorità italiane, ivi incluso il 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, senza il consenso 
dell’autorità che le ha fornite. 

  5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni:   

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di falli-

mento, in Italia o all'estero, relativi 

a soggetti abilitati;   
 b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo;    
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati;   d) 
con le società di gestione dei mer-

cati, al fine di garantire il regolare 

funzionamento dei mercati da esse 
gestiti;   

 5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomuni-
tari è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di 

ufficio. 
 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale.    

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime. Le autorità competenti di 

Stati comunitari o extracomunitari 

possono chiedere alla Banca 
d’Italia e alla Consob di effettuare 

per loro conto, secondo le norme 

previste nel presente decreto, 
un’indagine sul territorio dello 

Stato. Le predette autorità possono 

chiedere che venga consentito ad 
alcuni membri del loro personale 

di accompagnare il personale della 

Banca d’Italia e della Consob du-

rante l’espletamento dell’indagine. 

 

 

perare, anche mediante scambio di 

informazioni, con le autorità com-
petenti degli Stati extracomunitari.    

 

4.  Le informazioni ricevute dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad 
altre autorità italiane, ivi incluso il 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, senza il consenso 
dell’autorità che le ha fornite. 

 5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni:   

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di falli-

mento, in Italia o all'estero, relativi 

a soggetti abilitati;    
b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo;    
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati;  d) 
con le società di gestione dei mer-

cati, al fine di garantire il regolare 

funzionamento dei mercati da esse 
gestiti;   

 5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomuni-
tari è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di 

ufficio. 
 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale.    

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime.  Le autorità competenti di 

Stati comunitari o extracomunitari 

possono chiedere alla Banca 
d’Italia e alla Consob di effettuare 

per loro conto, secondo le norme 

previste nel presente decreto, 
un’indagine sul territorio dello 

Stato. Le predette autorità possono 

chiedere che venga consentito ad 
alcuni membri del loro personale 

di accompagnare il personale della 

Banca d’Italia e della Consob du-

rante l’espletamento dell’indagine. 

 

 

perare, anche mediante scambio di 

informazioni, con le autorità com-
petenti degli Stati extracomunitari. 

 

4. Le informazioni ricevute dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad 
altre autorità italiane, ivi incluso il 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, senza il consenso 
dell’autorità che le ha fornite. 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni: 

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di 

fallimento, in Italia o all'estero, 

relativi a soggetti abilitati; 
b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo; 
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati; 
d) con le società di gestione dei 

mercati, al fine di garantire il rego-

lare funzionamento dei mercati da 
esse gestiti; 

5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomuni-
tari è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di 

ufficio. 
 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale. 

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime. Le autorità competenti di 

Stati comunitari o extracomunitari 

possono chiedere alla Banca 
d’Italia e alla Consob di effettuare 

per loro conto, secondo le norme 

previste nel presente decreto, 
un’indagine sul territorio dello 

Stato. Le predette autorità possono 

chiedere che venga consentito ad 
alcuni membri del loro personale 

di accompagnare il personale della 

Banca d’Italia e della Consob du-

rante l’espletamento dell’indagine  

 

 

perare, anche mediante scambio di 

informazioni, con le autorità com-
petenti degli Stati extracomunitari.    

 

4.  Le informazioni ricevute dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad 
altre autorità italiane, ivi incluso il 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, senza il consenso 
dell’autorità che le ha fornite. 

 5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni:   

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di falli-

mento, in Italia o all'estero, relativi 

a soggetti abilitati;    
b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo;   
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati; 
  d) con le società di gestione dei 

mercati, al fine di garantire il rego-

lare funzionamento dei mercati da 
esse gestiti;    

5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomuni-
tari è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di 

ufficio.    
 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale.    

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime. Le autorità competenti di 

Stati comunitari o extracomunitari 

possono chiedere alla Banca 
d’Italia e alla Consob di effettuare 

per loro conto, secondo le norme 

previste nel presente decreto, 
un’indagine sul territorio dello 

Stato. Le predette autorità possono 

chiedere che venga consentito ad 
alcuni membri del loro personale di 

accompagnare il personale della 

Banca d’Italia e della Consob du-

rante l’espletamento dell’indagine.    

 

 

te scambio di informazioni, con le 

autorità competenti degli Stati 
extracomunitari. 

 

4.  Le informazioni ricevute dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad 
altre autorità italiane, ivi incluso il 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, senza il consenso 
dell’autorità che le ha fornito. 

 5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni:   

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di falli-

mento, in Italia o all'estero, relativi 

a soggetti abilitati;    
b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo;    
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati;  
d) con le società di gestione dei 

mercati, al fine di garantire il rego-

lare funzionamento dei mercati da 
esse gestiti;    

5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomuni-
tari è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di 

ufficio.    
 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale.    

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime. Le autorità competenti di 

Stati comunitari o extracomunitari 

possono chiedere alla Banca 
d’Italia e alla Consob di effettuare 

per loro conto, secondo le norme 

previste nel presente decreto, 
un’indagine sul territorio dello 

Stato. Le predette autorità possono 

chiedere che venga consentito ad 
alcuni membri del loro personale 

di accompagnare il personale della 

Banca d’Italia e della Consob du-

rante l’espletamento dell’indagine.    

 

 

te scambio di informazioni,  

con le autorità competenti degli 
Stati extracomunitari. 

 

  4.  Le informazioni ricevute dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad 
altre autorità italiane, ivi incluso il 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, senza il consenso 
dell’autorità che le ha fornite.    

5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni:   

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di falli-

mento, in Italia o all'estero, relativi 

a soggetti abilitati;    
b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo;    
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati;   
 d) con le società di gestione dei 

mercati, al fine di garantire il rego-

lare funzionamento dei mercati da 
esse gestiti;    

5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomuni-
tari è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di 

ufficio.    
 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale.    

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime. Le autorità competenti di  
Stati comunitari o extracomunitari 

possono chiedere alla Banca 
d’Italia e alla Consob di effettuare 

per loro conto, secondo le norme 

previste nel presente decreto, 
un’indagine sul territorio dello 

Stato. Le predette autorità possono 

chiedere che venga consentito ad 
alcuni membri del loro personale 

di accompagnare il personale della 

Banca d’Italia e della Consob du-

rante l’espletamento dell’indagine.    

 

 

te scambio di informazioni, con le 

autorità competenti degli Stati 
extracomunitari. 

 

4.Le informazioni ricevute dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad 
altre autorità italiane, ivi incluso il 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, senza il consenso 
dell’autorità che le ha fornite.  

5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni: 

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di proce-
dimenti di liquidazione o di 

fallimento, in Italia o all'estero, 

relativi a soggetti abilitati; 
b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo; 
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati; 
d) con le società di gestione dei 

mercati, al fine di garantire il 

regolare funzionamento dei 
mercati da esse gestiti; 

5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomu-
nitari è subordinato all'esistenza 

di norme in materia di segreto di 

ufficio. 
 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale. 

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con 

altre autorità e su richiesta delle 
medesime. Le autorità competenti 

di Stati comunitari o extracomu-

nitari possono chiedere alla Ban-
ca d’Italia e alla Consob di effet-

tuare per loro conto, secondo le 

norme previste nel presente de-
creto, un’indagine sul territorio 

dello Stato, nonché di eseguire, 

per loro conto, notifiche sul 

territorio dello Stato inerenti ai 

provvedimenti da esse adottati. 
Le predette autorità possono 

chiedere che venga consentito ad 

alcuni membri del loro personale 

di accompagnare il personale 

scambio di informazioni, con le 

autorità competenti degli Stati e-
xtracomunitari. 

 

4.  Le informazioni ricevute dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob ai 

sensi dei commi 1, 2 e 3 non pos-

sono essere trasmesse a terzi né ad 
altre autorità italiane, ivi incluso il 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, senza il consenso 
dell’autorità che le ha fornite. 

 5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono scambiare informazioni:   

a) con autorità amministrative e 

giudiziarie nell'ambito di procedi-
menti di liquidazione o di fallimen-

to, in Italia o all'estero, relativi a 

soggetti abilitati;    
b) con gli organismi preposti 

all'amministrazione dei sistemi di 

indennizzo;    
c) con gli organismi preposti alla 

compensazione o al regolamento 

delle negoziazioni dei mercati;   
 d) con le società di gestione dei 

mercati, al fine di garantire il rego-

lare funzionamento dei mercati da 
esse gestiti;    

5-bis. Lo scambio di informazioni 

con autorità di Paesi extracomuni-
tari è subordinato all'esistenza di 

norme in materia di segreto di 

ufficio.    
 

6. Le informazioni indicate nel 

comma 5, lettere b), c) e d), pos-
sono essere rivelate a terzi con il 

consenso del soggetto che le ha 

fornite. Si può prescindere dal 
consenso se le informazioni siano 

fornite in ottemperanza a obblighi 

di cooperazione e collaborazione 
internazionale.    

7. La Banca d'Italia e la Consob 

possono esercitare i poteri a esse 
assegnati dall'ordinamento anche 

ai fini della cooperazione con altre 

autorità e su richiesta delle mede-
sime. Le autorità competenti di 

Stati comunitari o extracomunitari 

possono chiedere alla Banca 
d’Italia e alla Consob di effettuare 

per loro conto, secondo le norme 

previste nel presente decreto, 
un’indagine sul territorio dello 

Stato, nonché di eseguire, per loro 

conto, notifiche sul territorio dello 
Stato inerenti ai provvedimenti da 

esse adottati. Le predette autorità 

possono chiedere che venga con-

sentito ad alcuni membri del loro 

personale di accompagnare il per-

sonale della Banca d’Italia e della 
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8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia.    
9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi.  

10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente.    
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato.    

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati dal 

segreto d'ufficio.    

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi ordina-

menti.   

 

 
 

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia.    
9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi.  

10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente.    
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato.    

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati dal 

segreto d'ufficio.    

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi ordina-

menti.   

 

 
 

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia.    
9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi.   

10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente. 
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato.    

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati dal 

segreto d'ufficio.    

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi ordina-

menti.   

 

 
 

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia.   
 9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi.    

10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
 Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente. 
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato.    

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati dal 

segreto d'ufficio.   

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi ordina-

menti.   
 

 

 
 

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia. 
9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi. 

10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente. 
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato. 

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati 

dal segreto d'ufficio. 

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi ordina-

menti. 

 

 
 

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia.    
9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi.    

10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigilan-

za sono coperti dal segreto d'ufficio 

anche nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, a eccezione del 

Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. Sono fatti salvi i casi previsti 
dalla legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente.    

 
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato.    

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati dal 

segreto d'ufficio.    

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi ordina-

menti.   

 

 
 

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia.    
9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi.   

 10.Tutte le notizie, le informazio-

ni e i dati in possesso della Consob 
in ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente. 
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato.    

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati dal 

segreto d'ufficio.    

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi ordina-

menti.   

 

 
 

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia.    
9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi.    

10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente. 
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato.    

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati dal 

segreto d'ufficio.   

 13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi 

ordinamenti. 

della Banca d’Italia e della Con-

sob durante l’espletamento 
dell’indagine. 

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca 

d'Italia. 
9. La Banca d'Italia può concor-

dare con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di 
collaborazione, ivi compresa la 

ripartizione dei compiti di ciascu-
na autorità, per l'esercizio della 

vigilanza su base consolidata nei 

confronti di gruppi operanti in più 
paesi.  
10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente. 
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclu-

sivamente alla Commissione tutte 

le irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato. 

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati 

dal segreto d'ufficio. 

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulte-

riore collaborazione richiesta 
dalla Consob, in conformità delle 

leggi disciplinanti i rispettivi 

ordinamenti. 

Consob durante l’espletamento 

dell’indagine.   
  

8. Restano ferme le norme che 

disciplinano il segreto d'ufficio 
sulle notizie, i dati e le informa-

zioni in possesso della Banca d'Ita-

lia.   
 9. La Banca d'Italia può concorda-

re con le autorità di vigilanza di 

altri Stati comunitari forme di col-
laborazione, ivi compresa la ripar-

tizione dei compiti di ciascuna 
autorità, per l'esercizio della vigi-

lanza su base consolidata nei con-

fronti di gruppi operanti in più 
paesi.    

10.Tutte le notizie, le informazioni 

e i dati in possesso della Consob in 
ragione della sua attività di vigi-

lanza sono coperti dal segreto d'uf-

ficio anche nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, a ec-

cezione del Ministro 

dell’economia e delle finanze. 
 Sono fatti salvi i casi previsti dalla 

legge per le indagini relative a 

violazioni sanzionate penalmente.    
11. I dipendenti della Consob, 

nell'esercizio delle funzioni di 

vigilanza, sono pubblici ufficiali e 
hanno l'obbligo di riferire esclusi-

vamente alla Commissione tutte le 

irregolarità constatate, anche 
quando integrino ipotesi di reato.   

12. I dipendenti della Consob, i 

consulenti e gli esperti dei quali la 
stessa si avvale sono vincolati dal 

segreto d'ufficio.    

13. Le pubbliche amministrazioni 
e gli enti pubblici forniscono dati, 

notizie e documenti e ogni ulterio-

re collaborazione richiesta dalla 
Consob, in conformità delle leggi 

disciplinanti i rispettivi ordina-

menti.    
 

 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-

lanza) 

 

  l. La vigilanza sulle attività 

disciplinate dalla presente parte 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-

lanza) 

 

  l. La vigilanza sulle attività 

disciplinate dalla presente parte 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-

lanza) 

 

  l. La vigilanza sulle attività 

disciplinate dalla presente parte 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-

lanza) 

 

  l. La vigilanza sulle attività 

disciplinate dalla presente parte 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-

lanza) 

 
l. La vigilanza sulle attività disci-

plinate dalla presente parte ha per 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-

lanza) 

 
l. La vigilanza sulle attività disci-

plinate dalla presente parte ha per 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-
lanza) 

 

 

l. La vigilanza sulle attività di-

sciplinate dalla presente parte 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-

lanza) 

 

l. La vigilanza sulle attività di-

sciplinate dalla presente parte 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

(Finalità e destinatari della vigi-

lanza) 

 

1. La vigilanza sulle attività di-

sciplinate dalla presente parte 

PARTE II 

DISCIPLINA DEGLI INTER-

MEDIARI 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo I 

Vigilanza 

 

Art. 5 

 (Finalità e destinatari della vigi-

lanza)   

 
1.  La vigilanza sulle attività disci-

plinate dalla presente parte ha per 
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ha per scopo la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti 
e la sana e prudente gestione 

dei soggetti abilitati, avendo 

riguardo alla tutela degli inve-
stitori e alla stabilità, alla com-

petitività e al buon funziona-

mento del sistema finanziario.    
 

 

2. La Banca d'Italia è compe-
tente per quanto riguarda il 

contenimento del rischio e la 
stabilità patrimoniale.    

 

 
 

3. La Consob è competente per 

quanto riguarda la trasparenza e 
la correttezza dei comporta-

menti.    

 
4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza 

nei confronti dei soggetti abili-
tati; ciascuna vigila sull'osser-

vanza delle disposizioni rego-

lanti le materie di competenza.    
 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato an-

che al fine di ridurre al minimo 

gli oneri gravanti sui soggetti 
abilitati e si danno reciproca co-

municazione dei provvedimenti 

assunti e delle irregolarità rilevate 
nell'esercizio dell'attività di vigi-

lanza.    

ha per scopo la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti 
e la sana e prudente gestione 

dei soggetti abilitati, avendo 

riguardo alla tutela degli inve-
stitori e alla stabilità, alla com-

petitività e al buon funziona-

mento del sistema finanziario.    
 

 

2. La Banca d'Italia è compe-
tente per quanto riguarda il 

contenimento del rischio e la 
stabilità patrimoniale.    

 

 
 

3. La Consob è competente per 

quanto riguarda la trasparenza e 
la correttezza dei comporta-

menti.    

 
4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza 

nei confronti dei soggetti abili-
tati; ciascuna vigila sull'osser-

vanza delle disposizioni rego-

lanti le materie di competenza.    
 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato an-

che al fine di ridurre al minimo 

gli oneri gravanti sui soggetti 
abilitati e si danno reciproca co-

municazione dei provvedimenti 

assunti e delle irregolarità rilevate 
nell'esercizio dell'attività di vigi-

lanza.    

ha per scopo la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti 
e la sana e prudente gestione 

dei soggetti abilitati, avendo 

riguardo alla tutela degli inve-
stitori e alla stabilità, alla com-

petitività e al buon funziona-

mento del sistema finanziario.    
 

 

2. La Banca d'Italia è compe-
tente per quanto riguarda il 

contenimento del rischio e la 
stabilità patrimoniale.    

 

 
 

3. La Consob è competente per 

quanto riguarda la trasparenza e 
la correttezza dei comporta-

menti.    

 
4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza 

nei confronti dei soggetti abili-
tati; ciascuna vigila sull'osser-

vanza delle disposizioni rego-

lanti le materie di competenza.    
 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato an-

che al fine di ridurre al minimo 

gli oneri gravanti sui soggetti 
abilitati e si danno reciproca co-

municazione dei provvedimenti 

assunti e delle irregolarità rilevate 
nell'esercizio dell'attività di vigi-

lanza.    

ha per scopo la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti 
e la sana e prudente gestione 

dei soggetti abilitati, avendo 

riguardo alla tutela degli inve-
stitori e alla stabilità, alla com-

petitività e al buon funziona-

mento del sistema finanziario.    
 

 

2. La Banca d'Italia è compe-
tente per quanto riguarda il 

contenimento del rischio e la 
stabilità patrimoniale.    

 

 
 

3. La Consob è competente per 

quanto riguarda la trasparenza e 
la correttezza dei comporta-

menti.    

 
4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza 

nei confronti dei soggetti abili-
tati; ciascuna vigila sull'osser-

vanza delle disposizioni rego-

lanti le materie di competenza.    
 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato an-

che al fine di ridurre al minimo 

gli oneri gravanti sui soggetti 
abilitati e si danno reciproca co-

municazione dei provvedimenti 

assunti e delle irregolarità rilevate 
nell'esercizio dell'attività di vigi-

lanza.    

scopo la trasparenza e la correttez-

za dei comportamenti e la sana e 
prudente gestione dei soggetti 

abilitati, avendo riguardo alla tute-

la degli investitori e alla stabilità, 
alla competitività e al buon fun-

zionamento del sistema finanzia-

rio. 
 

 

2. La Banca d'Italia è competente 
per quanto riguarda il contenimen-

to del rischio e la stabilità patri-
moniale. 

 

 
 

3. La Consob è competente per 

quanto riguarda la trasparenza e la 
correttezza dei comportamenti. 

 

 
4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza nei 

confronti dei soggetti abilitati; 
ciascuna vigila sull'osservanza 

delle disposizioni regolanti le ma-

terie di competenza. 
 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato anche 

al fine di ridurre al minimo gli 

oneri gravanti sui soggetti abilitati 
e si danno reciproca comunicazio-

ne dei provvedimenti assunti e 

delle irregolarità rilevate nell'eser-
cizio dell'attività di vigilanza. 

scopo la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti e la 
sana e prudente gestione dei sog-

getti abilitati, avendo riguardo alla 

tutela degli investitori e alla stabi-
lità, alla competitività e al buon 

funzionamento del sistema finan-

ziario. 
 

 

2. La Banca d'Italia è competente 
per quanto riguarda il contenimen-

to del rischio e la stabilità patri-
moniale. 

 

 
 

3. La Consob è competente per 

quanto riguarda la trasparenza e la 
correttezza dei comportamenti. 

 

 
4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza nei 

confronti dei soggetti abilitati; 
ciascuna vigila sull'osservanza 

delle disposizioni regolanti le ma-

terie di competenza. 
 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato anche 

al fine di ridurre al minimo 

gli oneri gravanti sui soggetti abili-
tati e si danno reciproca comuni-

cazione dei provvedimenti assunti 

e delle irregolarità rilevate nell'e-
sercizio dell'attività di vigilanza. 

ha per obiettivi: 

a) la salvaguardia della fiducia 

nel sistema finanziario; 

b) la tutela degli investitori; 

c) la stabilità e il buon funzio-

namento del sistema finanziario; 

d) la competitività del sistema 

finanziario; 

e) l’osservanza delle disposizioni 

in materia finanziaria. 

2. Per il perseguimento degli 

obiettivi di cui al comma 1, la 

Banca d'Italia è competente per 

quanto riguarda il contenimento 

del rischio, la stabilità patrimo-

niale e la sana e prudente ge-

stione degli intermediari. 

3. Per il perseguimento degli 

obiettivi di cui al comma 1, la 

Consob è competente per quan-

to riguarda la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti. 

4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza 

nei confronti dei soggetti abilita-

ti; ciascuna vigila sull'osservan-

za delle disposizioni legislative e 

regolamentari secondo le com-

petenze definite dai commi 2 e 3. 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato anche 

al fine di ridurre al minimo gli 

oneri gravanti sui soggetti abilitati 
e si danno reciproca comunicazio-

ne dei provvedimenti assunti e 

delle irregolarità rilevate nell'eser-
cizio dell'attività di vigilanza. 

5-bis. La Banca d’Italia e la 

Consob, al fine di coordinare 

l’esercizio delle proprie funzioni 

di vigilanza e di ridurre al mi-

nimo gli oneri gravanti sui sog-

getti abilitati, stipulano un pro-

tocollo d’intesa, avente ad ogget-

to: 

a) i compiti di ciascuna e le mo-

dalità del loro svolgimento, se-

condo il criterio della prevalenza 

delle funzioni di cui ai commi 2 e 

3; 

b) lo scambio di informazioni, 

anche con riferimento alle irre-

golarità rilevate e ai provvedi-

menti assunti nell’esercizio 

dell’attività di vigilanza. 

5-ter. Il protocollo d’intesa di cui 

al comma 5-bis è reso pubblico 

dalla Banca d’Italia e dalla Con-

sob con le modalità da esse sta-

bilite ed è allegato al regolamen-

to di cui all’articolo 6, comma 2 

bis. 

ha per obiettivi: 

a) la salvaguardia della fiducia 

nel sistema finanziario; 

b) la tutela degli investitori; 

c) la stabilità e il buon funzio-

namento del sistema finanziario; 

d) la competitività del sistema 

finanziario; 

e) l’osservanza delle disposizioni 

in materia finanziaria. 

2. Per il perseguimento degli 

obiettivi di cui al comma 1, la 

Banca d'Italia è competente per 

quanto riguarda il contenimento 

del rischio, la stabilità patrimo-

niale e la sana e prudente ge-

stione degli intermediari. 

3. Per il perseguimento degli 

obiettivi di cui al comma 1, la 

Consob è competente per quan-

to riguarda la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti. 

4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza 

nei confronti dei soggetti abilita-

ti; ciascuna vigila sull'osservan-

za delle disposizioni legislative e 

regolamentari secondo le com-

petenze definite dai commi 2 e 3. 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato anche 

al fine di ridurre al minimo gli 

oneri gravanti sui soggetti abilitati 
e si danno reciproca comunicazio-

ne dei provvedimenti assunti e 

delle irregolarità rilevate nell'eser-
cizio dell'attività di vigilanza. 

5-bis. La Banca d’Italia e la 

Consob, al fine di coordinare 

l’esercizio delle proprie funzioni 

di vigilanza e di ridurre al mi-

nimo gli oneri gravanti sui sog-

getti abilitati, stipulano un pro-

tocollo d’intesa, avente ad ogget-

to: 

a) i compiti di ciascuna e le mo-

dalità del loro svolgimento, se-

condo il criterio della prevalenza 

delle funzioni di cui ai commi 2 e 

3; 

b) lo scambio di informazioni, 

anche con riferimento alle irre-

golarità rilevate e ai provvedi-

menti assunti nell’esercizio 

dell’attività di vigilanza. 

5-ter. Il protocollo d’intesa di cui 

al comma 5-bis è reso pubblico 

dalla Banca d’Italia e dalla Con-

sob con le modalità da esse sta-

bilite ed è allegato al regolamen-

to di cui all’articolo 6, comma 2 

bis. 

ha per obiettivi: 

a) la salvaguardia della fiducia 

nel sistema finanziario; 

b) la tutela degli investitori; 

c) la stabilità e il buon funziona-

mento del sistema finanziario; 

d) la competitività del sistema 

finanziario; 

e) l’osservanza delle disposizioni 

in materia finanziaria48. 

2. Per il perseguimento degli o-

biettivi di cui al comma 1, la Ban-

ca d'Italia è competente per 

quanto riguarda il contenimento 

del rischio, la stabilità patrimo-

niale e la sana e prudente gestio-

ne degli intermediari. 

3. Per il perseguimento degli o-

biettivi di cui al comma 1, la Con-

sob è competente per quanto 

riguarda la trasparenza e la cor-

rettezza dei comportamenti. 

4. La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza nei 

confronti dei soggetti abilitati; 

ciascuna vigila sull'osservanza 

delle disposizioni legislative e 

regolamentari secondo le compe-

tenze definite dai commi 2 e 3. 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato anche 

al fine di ridurre al minimo gli 

oneri gravanti sui soggetti abilitati 
e si danno reciproca comunicazio-

ne dei provvedimenti assunti e 

delle irregolarità rilevate nell'eser-
cizio dell'attività di vigilanza. 

5-bis. La Banca d’Italia e la Con-

sob, al fine di coordinare 

l’esercizio delle proprie funzioni 

di vigilanza e di ridurre al mini-

mo gli oneri gravanti sui soggetti 

abilitati, stipulano un protocollo 

d’intesa, avente ad oggetto: 

 

a) i compiti di ciascuna e le moda-

lità del loro svolgimento, secondo 

il criterio della prevalenza delle 

funzioni di cui ai commi 2 e 3; 

 

b) lo scambio di informazioni, 

anche con riferimento alle irrego-

larità rilevate e ai provvedimenti 

assunti nell’esercizio dell’attività 

di vigilanza. 

5-ter. Il protocollo d’intesa di cui 

al comma 5-bis è reso pubblico 

dalla Banca d’Italia e dalla Con-

sob con le modalità da esse stabi-

lite ed è allegato al regolamento 

di cui all’articolo 6, comma 2 bis. 

obiettivi:  

a) la salvaguardia della fiducia nel 
sistema finanziario;  

b) la tutela degli investitori;  

c) la stabilità e il buon funziona-
mento del sistema finanziario;  

d) la competitività del sistema 

finanziario;  
e) l’osservanza delle disposizioni 

in materia finanziaria.   

2.  Per il perseguimento degli o-
biettivi di cui al comma 1, la Ban-

ca d'Italia è competente per  
quanto riguarda il contenimento 

del rischio, la stabilità patrimonia-

le e la sana e prudente gestione 
degli intermediari. 

3.  Per il perseguimento degli o-

biettivi di cui al comma 1, la Con-
sob è competente per quanto ri-

guarda la trasparenza e la corret-

tezza dei comportamenti. 
4.  La Banca d'Italia e la Consob 

esercitano i poteri di vigilanza nei 

confronti dei soggetti abilitati; 
ciascuna vigila sull'osservanza 

delle disposizioni legislative e 

regolamentari secondo le compe-
tenze definite dai commi 2. 

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
operano in modo coordinato anche 

al fine di ridurre al minimo gli 

oneri gravanti sui soggetti abilitati 
e si danno reciproca comunicazio-

ne dei provvedimenti assunti e 

delle irregolarità rilevate nell'eser-
cizio dell'attività di vigilanza.    

5-bis. La Banca d’Italia e la Con-

sob, al fine di coordinare 
l’esercizio delle proprie  funzioni 

di vigilanza e di ridurre al minimo 

gli oneri gravanti sui soggetti abili-
tati, stipulano un protocollo 

d’intesa, avente ad oggetto:  

 
a) i compiti di ciascuna e le moda-

lità del loro svolgimento, secondo 

il criterio della prevalenza delle 
funzioni di cui ai commi 2 e 3;  

 

b) lo scambio di informazioni, 
anche con riferimento alle irrego-

larità rilevate e ai provvedimenti 

assunti nell’esercizio dell’attività 
di vigilanza. 

5-ter. Il protocollo d’intesa di cui 

al comma 5-bis è reso pubblico 
dalla Banca d’Italia e dalla Consob 

con le modalità da esse stabilite ed 

è allegato al regolamento di cui 

all’articolo 6, comma 2 bis 

.    
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Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to:    

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to:    

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to:    

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to:    

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to: 

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to: 

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 

01. Nell’esercizio delle funzioni 

di vigilanza regolamentare, la 

Banca d’Italia e la Consob os-

servano i seguenti principi: 

a) valorizzazione dell’autonomia 

decisionale dei soggetti abilitati; 

b) proporzionalità, intesa come 

criterio di esercizio del potere 

adeguato al raggiungimento del 

fine, con il minore sacrificio de-

gli interessi dei destinatari; 

c) riconoscimento del carattere 

internazionale del mercato fi-

nanziario e salvaguardia della 

posizione competitiva 

dell’industria italiana; 

d) agevolazione dell’innovazione 

e della concorrenza. 

02. Per le materie disciplinate 

dalla direttiva 2006/73/CE, della 

Commissione, del 10 maggio 

2006, la Banca d’Italia e la Con-

sob possono mantenere o im-

porre nei regolamenti obblighi 

aggiuntivi a quelli previsti dalla 

direttiva medesima solo nei casi 

eccezionali in cui tali obblighi 

sono obiettivamente giustificati e 

proporzionati, tenuto conto della 

necessità di fare fronte a rischi 

specifici per la protezione degli 

investitori o l’integrità del mer-

cato che non sono adeguatamen-

te considerati dalle disposizioni 

comunitarie e se almeno una 

delle seguenti condizioni è soddi-

sfatta: 

a) i rischi specifici cui gli obbli-

ghi aggiuntivi sono volti a fare 

fronte sono particolarmente 

rilevanti, considerata la struttu-

ra del mercato italiano; 

b) i rischi specifici cui gli obbli-

ghi aggiuntivi sono volti a fare 

fronte emergono o diventano 

evidenti dopo l’emanazione delle 

disposizioni comunitarie perti-

nenti per materia. 

03. La Banca d’Italia e la Con-

sob comunicano al Ministero 

dell’economia e delle finanze le 

disposizioni regolamentari re-

canti gli obblighi aggiuntivi di 

cui al comma 02 ai fini della loro 

notifica alla Commissione euro-

pea. 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to: 

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 

01. Nell’esercizio delle funzioni 

di vigilanza regolamentare, la 

Banca d’Italia e la Consob 

osservano i seguenti principi: 

a) valorizzazione dell’autonomia 

decisionale dei soggetti abilitati; 

b) proporzionalità, intesa come 

criterio di esercizio del potere 

adeguato al raggiungimento 

del fine, con il minore sacrificio 

degli interessi dei destinatari; 

c) riconoscimento del carattere 

internazionale del mercato fi-

nanziario e salvaguardia della 

posizione competitiva 

dell’industria italiana; 

d) agevolazione dell’innovazione 

e della concorrenza. 

02. Per le materie disciplinate 

dalla direttiva 2006/73/CE, della 

Commissione, del 10 maggio 

2006, la Banca d’Italia e la Con-

sob possono mantenere o im-

porre nei regolamenti obblighi 

aggiuntivi a quelli previsti dalla 

direttiva medesima solo nei casi 

eccezionali in cui tali obblighi 

sono obiettivamente giustificati e 

proporzionati, tenuto conto della 

necessità di fare fronte a rischi 

specifici per la protezione degli 

investitori o l’integrità del mer-

cato che non sono adeguatamen-

te considerati dalle disposizioni 

comunitarie e se almeno una 

delle seguenti condizioni è soddi-

sfatta: 

a) i rischi specifici cui gli obbli-

ghi aggiuntivi sono volti a fare 

fronte sono particolarmente 

rilevanti, considerata la struttu-

ra del mercato italiano; 

b) i rischi specifici cui gli obbli-

ghi aggiuntivi sono volti a fare 

fronte emergono o diventano 

evidenti dopo l’emanazione delle 

disposizioni comunitarie perti-

nenti per materia. 

03. La Banca d’Italia e la Consob 

comunicano al Ministero 

dell’economia e delle finanze le 

disposizioni regolamentari recan-

ti gli obblighi aggiuntivi di cui al 

comma 02 ai fini della loro 

notifica alla Commissione euro-

pea. 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to: 

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

 

01. Nell’esercizio delle funzioni 

di vigilanza regolamentare, la 

Banca d’Italia e la Consob os-

servano i seguenti principi: 

a) valorizzazione dell’autonomia 

decisionale dei soggetti abilitati; 

b) proporzionalità, intesa come 

criterio di esercizio del potere 

adeguato al raggiungimento del 

fine, con il minore sacrificio de-

gli interessi dei destinatari; 

c) riconoscimento del carattere 

internazionale del mercato fi-

nanziario e salvaguardia della 

posizione competitiva 

dell’industria italiana; 

d) agevolazione dell’innovazione 

e della concorrenza. 

02. Per le materie disciplinate 

dalla direttiva 2006/73/CE, della 

Commissione, del 10 agosto 

2006, la Banca d’Italia e la Con-

sob possono mantenere o im-

porre nei regolamenti obblighi 

aggiuntivi a quelli previsti dalla 

direttiva medesima solo nei casi 

eccezionali in cui tali obblighi 

sono obiettivamente giustificati e 

proporzionati, tenuto conto della 

necessità di fare fronte a rischi 

specifici per la protezione degli 

investitori o l’integrità del mer-

cato che non sono adeguatamen-

te considerati dalle disposizioni 

comunitarie e se almeno una 

delle seguenti condizioni è soddi-

sfatta: 

a) i rischi specifici cui gli obbli-

ghi aggiuntivi sono volti a fare 

fronte sono particolarmente 

rilevanti, considerata la struttu-

ra del mercato italiano; 

b) i rischi specifici cui gli obbli-

ghi aggiuntivi sono volti a fare 

fronte emergono o diventano 

evidenti dopo l’emanazione delle 

disposizioni comunitarie perti-

nenti per materia. 

03. La Banca d’Italia e la Con-

sob comunicano al Ministero 

dell’economia e delle finanze le 

disposizioni regolamentari re-

canti gli obblighi aggiuntivi di 

cui al comma 02 ai fini della loro 

notifica alla Commissione euro-

pea. 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to: 

Art. 6 

(Vigilanza regolamentare) 

  

 01.  Nell’esercizio delle funzioni 

di vigilanza regolamentare, la 

Banca d’Italia e la Consob  
osservano i seguenti principi: a) 

valorizzazione dell’autonomia 

decisionale dei soggetti abilitati; b) 

proporzionalità, intesa come crite-

rio di esercizio del potere adeguato 

al raggiungimento del  
fine, con il minore sacrificio degli 

interessi dei destinatari; c) ricono-

scimento del carattere internazio-
nale del mercato finanziario e sal-

vaguardia della   

posizione competitiva 
dell’industria italiana; d) agevola-

zione dell’innovazione e della 

concorrenza.   

02.  Per le materie disciplinate 

dalla direttiva 2006/73/CE, della 

Commissione, del 10 agosto 2006, 
la Banca d’Italia e la Consob pos-

sono mantenere o imporre nei 

regolamenti obblighi aggiuntivi a 
quelli previsti dalla direttiva me-

desima solo nei casi eccezionali in 

cui tali obblighi sono obiettiva-
mente giustificati e proporzionati, 

tenuto conto della necessità di fare 

fronte a rischi specifici per la pro-
tezione degli investitori o 

l’integrità del mercato che non 

sono adeguatamente considerati 
dalle disposizioni comunitarie e se 

almeno una delle seguenti condi-
zioni è soddisfatta:  

 

a) i rischi specifici cui gli obblighi 
aggiuntivi sono volti a fare fronte 

sono particolarmente rilevanti, 

considerata la struttura del mercato 
italiano;  

b) i rischi specifici cui gli obblighi 

aggiuntivi sono volti a fare fronte 
emergono o diventano evidenti 

dopo l’emanazione delle disposi-

zioni comunitarie pertinenti per 
materia. 

03.  La Banca d’Italia e la Consob 

comunicano al Ministero 
dell’economia e delle finanze le 

disposizioni regolamentari recanti 

gli obblighi aggiuntivi di cui al 
comma 02 ai fini della loro notifi-

ca alla Commissione europea.    

 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regolamen-
to:    
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a) l'adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio nelle sue 
diverse configurazioni, le parteci-

pazioni detenibili, l'organizzazione 

amministrativa e contabile e i con-
trolli interni;    

 

 
b) le modalità di deposito e di sub-

deposito degli strumenti finanziari 

e del denaro di pertinenza della 
clientela;    

 
 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto:     
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di grup-
po;     

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio;     

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente;     
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr;     

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e 

richiederne l'intervento anche in 

sede di acquisto e vendita dei beni 
da parte del gestore.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli inve-
stitori connesse con la qualità e 

l'esperienza professionale dei me-

desimi, disciplina con regolamen-
to:    

 

a) le procedure, anche di controllo 

interno, relative ai servizi prestati e 

la tenuta delle evidenze degli ordi-

ni e delle operazioni effettuate;   b) 

a) l'adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio nelle sue 
diverse configurazioni, le parteci-

pazioni detenibili, l'organizzazione 

amministrativa e contabile e i con-
trolli interni;    

 

 
b) le modalità di deposito e di sub-

deposito degli strumenti finanziari 

e del denaro di pertinenza della 
clientela;    

 
 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto:     
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di grup-
po;     

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio;     

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente;     
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr;     

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e 

richiederne l'intervento anche in 

sede di acquisto e vendita dei beni 
da parte del gestore.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli inve-
stitori connesse con la qualità e 

l'esperienza professionale dei me-

desimi, disciplina con regolamen-
to:    

 

a) le procedure, anche di controllo 

interno, relative ai servizi prestati e 

la tenuta delle evidenze degli ordi-

ni e delle operazioni effettuate;   b) 

a) l'adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio nelle sue 
diverse configurazioni, le parteci-

pazioni detenibili, l'organizzazione 

amministrativa e contabile e i con-
trolli interni;    

 

 
b) le modalità di deposito e di sub-

deposito degli strumenti finanziari 

e del denaro di pertinenza della 
clientela;    

 
 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto:     
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di grup-
po;     

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio;     

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente;     
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr;     

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e 

richiederne l'intervento anche in 

sede di acquisto e vendita dei beni 
da parte del gestore.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli inve-
stitori connesse con la qualità e 

l'esperienza professionale dei me-

desimi, disciplina con regolamen-
to:    

 

a) le procedure, anche di controllo 

interno, relative ai servizi prestati e 

la tenuta delle evidenze degli ordi-

ni e delle operazioni effettuate;   b) 

a) l'adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio nelle sue 
diverse configurazioni, le parteci-

pazioni detenibili, l'organizzazione 

amministrativa e contabile e i con-
trolli interni;    

 

 
b) le modalità di deposito e di sub-

deposito degli strumenti finanziari 

e del denaro di pertinenza della 
clientela;    

 
 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto:     
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di grup-
po;     

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio;     

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente;     
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr;     

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e 

richiederne l'intervento anche in 

sede di acquisto e vendita dei beni 
da parte del gestore.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli inve-
stitori connesse con la qualità e 

l'esperienza professionale dei me-

desimi, disciplina con regolamen-
to:    

 

a) le procedure, anche di controllo 

interno, relative ai servizi prestati e 

la tenuta delle evidenze degli ordi-

ni e delle operazioni effettuate;   b) 

a) l'adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio nelle sue 
diverse configurazioni, le parteci-

pazioni detenibili, l'organizzazione 

amministrativa e contabile e i con-
trolli interni, nonché l'informati-

va da rendere al pubblico sulle 

stesse materie ; 
b) le modalità di deposito e di sub-

deposito degli strumenti finanziari 

e del denaro di pertinenza della 
clientela; 

 
 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto: 
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di 
gruppo; 

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio; 

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente; 
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr; 

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e 

richiederne l'intervento anche in 

sede di acquisto e vendita dei beni 
da parte del gestore. 

 

1-bis. Le disposizioni di cui al 

comma 1, lettera a), prevedono la 

possibilità di adottare sistemi 

interni di misurazione dei rischi 

per la determinazione dei requisi-

ti patrimoniali, previa autorizza-

zione della Banca d'Italia, nonché 

di utilizzare valutazioni del ri-

schio di credito rilasciate da so-

cietà o enti esterni. 

2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli 
investitori connesse con la qualità 

e l'esperienza professionale dei 

medesimi, disciplina con regola-
mento: 

 

a) le procedure, anche di controllo 

interno, relative ai servizi prestati e 

la tenuta delle evidenze degli ordi-

ni e delle operazioni effettuate; 

a) l'adeguatezza patrimoniale, il 

contenimento del rischio nelle sue 
diverse configurazioni, le parteci-

pazioni detenibili, l'organizzazione 

amministrativa e contabile e i con-
trolli interni, nonché l'informativa 

da rendere al pubblico sulle stesse 

materie ; 
b) le modalità di deposito e di sub-

deposito degli strumenti finanziari 

e del denaro di pertinenza della 
clientela; 

 
 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto: 
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di grup-
po; 

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio; 

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente; 
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr; 

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e 

richiederne l'intervento anche in 

sede di acquisto e vendita dei beni 
da parte del gestore. 

 

1-bis. Le disposizioni di cui al 
comma 1, lettera a), prevedono la 

possibilità di adottare sistemi 

interni di misurazione dei rischi 
per la determinazione dei requisiti 

patrimoniali,previa autorizzazione 

della Banca d'Italia, nonché di 
utilizzare valutazioni del rischio di 

credito rilasciate da società o enti 

esterni. 
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli 
investitori connesse con la qualità 

e l'esperienza professionale dei 

medesimi, disciplina con regola-
mento: 

 

a) le procedure, anche di controllo 

interno, relative ai servizi prestati e 

la tenuta delle evidenze degli ordini 

e delle operazioni effettuate; 

a) gli obblighi delle SIM e delle 

SGR in materia di adeguatezza 

patrimoniale, contenimento del 

rischio nelle sue diverse configu-

razioni e partecipazioni deteni-

bili ; 

 

 
b) gli obblighi dei soggetti abili-

tati in materia di modalità di 

deposito e di sub-deposito degli 

strumenti finanziari e del dena-

ro di pertinenza della clientela; 
 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto: 
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di grup-
po; 

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio; 

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente; 
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr; 

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e 

richiederne l'intervento anche in 

sede di acquisto e vendita dei beni 
da parte del gestore. 

 

1-bis. Le disposizioni di cui al 
comma 1, lettera a), prevedono la 

possibilità di adottare sistemi in-

terni di misurazione dei rischi per 
la determinazione dei requisiti 

patrimoniali, previa autorizzazione 

della Banca d'Italia, nonché di 
utilizzare valutazioni del rischio di 

credito rilasciate da società o enti 

esterni. 

2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli 

investitori connesse con la qualità 

e l'esperienza professionale dei 

medesimi, disciplina con regola-

mento gli obblighi dei soggetti 

abilitati in materia di: 

a) trasparenza, ivi inclusi: 

1) gli obblighi informativi nella 

prestazione dei servizi e delle 

attività di investimento, nonché 

a) gli obblighi delle SIM e delle 

SGR in materia di adeguatezza 

patrimoniale, contenimento del 

rischio nelle sue diverse configu-

razioni e partecipazioni deteni-

bili ; 

 

 

b) gli obblighi dei soggetti abilitati 

in materia di modalità di deposito 

e di sub-deposito degli strumenti 

finanziari e del denaro di perti-

nenza della clientela; 

 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto: 
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di 
gruppo; 

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio; 

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente; 
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr; 

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e 

richiederne l'intervento anche in 

sede di acquisto e vendita dei beni 
da parte del gestore. 

 

1-bis. Le disposizioni di cui al 
comma 1, lettera a), prevedono la 

possibilità di adottare sistemi in-

terni di misurazione dei rischi per 
la determinazione dei requisiti 

patrimoniali, previa autorizzazione 

della Banca d'Italia, nonché di 
utilizzare valutazioni del rischio di 

credito rilasciate da società o enti 

esterni. 

2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli 

investitori connesse con la qualità 

e l'esperienza professionale dei 

medesimi, disciplina con regola-

mento gli obblighi dei soggetti 

abilitati in materia di: 

a) trasparenza, ivi inclusi: 

1) gli obblighi informativi nella 

prestazione dei servizi e delle 

attività di investimento, nonché 

a) gli obblighi delle SIM e delle 

SGR in materia di adeguatezza 

patrimoniale, contenimento del 

rischio nelle sue diverse configu-

razioni e partecipazioni deteni-

bili ; 

 

 

b) gli obblighi dei soggetti abili-

tati in materia di modalità di 

deposito e di sub-deposito degli 

strumenti finanziari e del dena-

ro di pertinenza della clientela; 

 

c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto: 
1) i criteri e i divieti relativi all'at-

tività di investimento, avuto ri-

guardo anche ai rapporti di 
gruppo; 

2) le norme prudenziali di conte-

nimento e frazionamento del ri-
schio; 

3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 
che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente; 
4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr; 

5) i criteri e le modalità da adottare 
per la valutazione dei beni e dei 

valori in cui è investito il patrimo-

nio e la periodicità della valutazio-
ne. Per la valutazione di beni non 

negoziati in mercati regolamentati, 

la Banca d'Italia può prevedere il 
ricorso a esperti indipendenti e ri-

chiederne l'intervento anche in sede 

di acquisto e vendita dei beni da 
parte del gestore. 

 

1-bis. Le disposizioni di cui al 
comma 1, lettera a), prevedono la 

possibilità di adottare sistemi interni 

di misurazione dei rischi per la de-
terminazione dei requisiti patrimo-

niali, previa autorizzazione della 

Banca d'Italia, nonché di utilizzare 
valutazioni del rischio di credito 

rilasciate da società o enti esterni. 

 

2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli 

investitori connesse con la qualità 

e l'esperienza professionale dei 

medesimi, disciplina con regola-

mento gli obblighi dei soggetti 

abilitati in materia di: 

a) trasparenza, ivi inclusi: 

1) gli obblighi informativi nella 

prestazione dei servizi e delle 

attività di investimento, nonché 

a) gli obblighi delle SIM e delle 

SGR in materia di adeguatezza 
patrimoniale, contenimento del 

rischio nelle sue diverse configu-

razioni e partecipazioni detenibili;    
 

 

 
b) gli obblighi dei soggetti abilitati 

in materia di modalità di deposito 

e di sub-deposito degli strumenti 
finanziari e del denaro di pertinen-

za della clientela;  

 

 c) le regole applicabili agli Oicr 

aventi a oggetto:   

  1) i criteri e i divieti relativi 

all'attività di investimento, avuto 

riguardo anche ai rapporti di 

gruppo;    

 2) le norme prudenziali di con-

tenimento e frazionamento del 

rischio;    

 3) gli schemi-tipo e le modalità di 

redazione dei prospetti contabili 

che le società di gestione del ri-

sparmio e le Sicav devono redige-

re periodicamente;     

4) i metodi di calcolo del valore 

delle quote o azioni di Oicr;     

5) i criteri e le modalità da adot-

tare per la valutazione dei beni e 

dei valori in cui è investito il pa-

trimonio e la periodicità della 

valutazione. Per la valutazione di 

beni non negoziati in mercati 

regolamentati, la Banca d'Italia 

può prevedere il ricorso a esperti 

indipendenti e richiederne l'in-

tervento anche in sede di acquisto 

e vendita dei beni da parte del 

gestore.   

1-bis. Le disposizioni di cui al 

comma 1, lettera a), prevedono la 

possibilità di adottare sistemi 

interni di misurazione dei rischi 

per la determinazione dei requisi-

ti patrimoniali, previa autorizza-

zione della Banca d'Italia, nonché 

di utilizzare valutazioni del ri-

schio di credito rilasciate da so-

cietà o enti  esterni.   

2.  La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, tenuto conto delle diffe-

renti esigenze di tutela degli inve-

stitori connesse con la qualità e 

l'esperienza professionale dei 

medesimi, disciplina con regola-

mento gli obblighi dei soggetti 

abilitati in materia di:  

 a) trasparenza, ivi inclusi:  

1) gli obblighi informativi nella 

prestazione dei servizi e delle 

attività di investimento, nonché 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 17 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

il comportamento da osservare nei 

rapporti con gli investitori, anche 
tenuto conto  dell'esigenza di ri-

durre al minimo i conflitti di inte-

ressi e di assicurare che la gestione 
del risparmio su base individuale 

si svolga con modalità aderenti 

alle specifiche esigenze dei singoli 
investitori e che quella su base 

collettiva avvenga nel rispetto 

degli obiettivi di investimento 
dell'Oicr;   

 c) gli obblighi informativi nella 
prestazione dei servizi; i flussi 

informativi tra i diversi settori 

dell'organizzazione aziendale, 
anche tenuto conto dell'esigenza di 

evitare interferenze tra la presta-

zione del servizio di gestione su 
base individuale e gli altri servizi 

disciplinati dalla presente parte.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

il comportamento da osservare nei 

rapporti con gli investitori, anche 
tenuto conto  dell'esigenza di ri-

durre al minimo i conflitti di inte-

ressi e di assicurare che la gestione 
del risparmio su base individuale 

si svolga con modalità aderenti 

alle specifiche esigenze dei singoli 
investitori e che quella su base 

collettiva avvenga nel rispetto 

degli obiettivi di investimento 
dell'Oicr;   

 c) gli obblighi informativi nella 
prestazione dei servizi; i flussi 

informativi tra i diversi settori 

dell'organizzazione aziendale, 
anche tenuto conto dell'esigenza di 

evitare interferenze tra la presta-

zione del servizio di gestione su 
base individuale e gli altri servizi 

disciplinati dalla presente parte.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

il comportamento da osservare nei 

rapporti con gli investitori, anche 
tenuto conto  dell'esigenza di ri-

durre al minimo i conflitti di inte-

ressi e di assicurare che la gestione 
del risparmio su base individuale 

si svolga con modalità aderenti 

alle specifiche esigenze dei singoli 
investitori e che quella su base 

collettiva avvenga nel rispetto 

degli obiettivi di investimento 
dell'Oicr;   

 c) gli obblighi informativi nella 
prestazione dei servizi; i flussi 

informativi tra i diversi settori 

dell'organizzazione aziendale, 
anche tenuto conto dell'esigenza di 

evitare interferenze tra la presta-

zione del servizio di gestione su 
base individuale e gli altri servizi 

disciplinati dalla presente parte.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa 

con la Consob, disciplina i casi in 

cui, al fine di prevenire conflitti di 

interesse nella prestazione dei 

servizi di investimento, anche 

rispetto alle altre attività svolte 

dal soggetto abilitato, determina-

te attività debbano essere presta-

te da strutture distinte e autono-

me.  

il comportamento da osservare nei 

rapporti con gli investitori, anche 
tenuto conto  dell'esigenza di ri-

durre al minimo i conflitti di inte-

ressi e di assicurare che la gestione 
del risparmio su base individuale 

si svolga con modalità aderenti 

alle specifiche esigenze dei singoli 
investitori e che quella su base 

collettiva avvenga nel rispetto 

degli obiettivi di investimento 
dell'Oicr;   

 c) gli obblighi informativi nella 
prestazione dei servizi; i flussi 

informativi tra i diversi settori 

dell'organizzazione aziendale, 
anche tenuto conto dell'esigenza di 

evitare interferenze tra la presta-

zione del servizio di gestione su 
base individuale e gli altri servizi 

disciplinati dalla presente parte.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa 

con la Consob, disciplina i casi in 

cui, al fine di prevenire conflitti di 
interesse nella prestazione dei 

servizi di investimento, anche 

rispetto alle altre attività svolte dal 
soggetto abilitato, determinate 

attività debbano essere prestate da 

strutture distinte e autonome.  

b) il comportamento da osservare 

nei rapporti con gli investitori, 
anche tenuto conto dell'esigenza di 

ridurre al minimo i conflitti di 

interessi e di assicurare che la ge-
stione del risparmio su base indi-

viduale si svolga con modalità 

aderenti alle specifiche esigenze 
dei singoli investitori e che quella 

su base collettiva avvenga nel 

rispetto degli obiettivi di investi-
mento dell'Oicr; 

c) gli obblighi informativi nella 
prestazione dei servizi; i flussi 

informativi tra i diversi settori 

dell'organizzazione aziendale, 
anche tenuto conto dell'esigenza di 

evitare interferenze tra la presta-

zione del servizio di gestione su 
base individuale e gli altri servizi 

disciplinati dalla presente parte. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa 

con la Consob, disciplina i casi in 

cui, al fine di prevenire conflitti 
di interesse nella prestazione dei 

servizi di investimento, anche 

rispetto alle altre attività svolte dal 
soggetto abilitato, determinate 

attività debbano essere prestate da 

strutture distinte e autonome. 

b) il comportamento da osservare 

nei rapporti con gli investitori, 
anche tenuto conto dell'esigenza di 

ridurre al minimo i conflitti di 

interessi e di assicurare che la ge-
stione del risparmio su base indi-

viduale si svolga con modalità 

aderenti alle specifiche esigenze 
dei singoli investitori e che quella 

su base collettiva avvenga nel 

rispetto degli obiettivi di investi-
mento dell'Oicr; 

c) gli obblighi informativi nella 
prestazione dei servizi; i flussi 

informativi tra i diversi settori 

dell'organizzazione aziendale, 
anche tenuto conto dell'esigenza di 

evitare interferenze tra la presta-

zione del servizio di gestione su 
base individuale e gli altri servizi 

disciplinati dalla presente parte. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2-bis. La Banca d'Italia, d'intesa 

con la Consob, disciplina i casi in 

cui, al fine di prevenire conflitti 
di interesse nella prestazione dei 

servizi di investimento, anche 

rispetto alle altre attività svolte dal 
soggetto abilitato, determinate 

attività debbano essere prestate da 

strutture distinte e autonome. 

della gestione collettiva del ri-

sparmio, con particolare riferi-

mento al grado di rischiosità di 

ciascun tipo specifico di prodot-

to finanziario e delle gestioni di 

portafogli offerti, all’impresa e 

ai servizi prestati, alla salva-

guardia degli strumenti finan-

ziari o delle disponibilità liquide 

detenuti dall’impresa, ai costi, 

agli incentivi e alle strategie di 

esecuzione degli ordini; 

2) le modalità e i criteri da adot-

tare nella diffusione di comuni-

cazioni pubblicitarie e 

promozionali e di ricerche in 

materia di investimenti; 

3) gli obblighi di comunicazione 

ai clienti relativi all’esecuzione 

degli ordini, alla gestione di por-

tafogli, alle operazioni con pas-

sività potenziali e ai rendiconti 

di strumenti finanziari o delle 

disponibilità liquide dei clienti 

detenuti dall’impresa; 

b) correttezza dei comporta-

menti, ivi inclusi: 

1) gli obblighi di acquisizione di 

informazioni dai clienti o dai 

potenziali clienti ai fini della 

valutazione di adeguatezza o di 

appropriatezza delle operazioni 

o dei servizi forniti; 

2) le misure per eseguire gli or-

dini alle condizioni più favorevo-

li per i clienti; 

3) gli obblighi in materia di ge-

stione degli ordini; 

4) l’obbligo di assicurare che la 

gestione di portafogli si svolga 

con modalità aderenti alle speci-

fiche esigenze dei singoli investi-

tori e che quella su base colletti-

va avvenga nel rispetto 

degli obiettivi di investimento 

dell'Oicr; 

5) le condizioni alle quali posso-

no essere corrisposti o percepiti 

incentivi. 

2-bis. La Banca d’Italia e la Con-

sob disciplinano congiuntamente 

mediante regolamento, con rife-

rimento alla prestazione dei ser-

vizi e delle attività di investimen-

to, nonché alla gestione collettiva 

del risparmio, gli obblighi dei 

soggetti abilitati in materia di: 

 

a) requisiti generali di organiz-

zazione; 

b) continuità dell’attività; 

c)organizzazione  amministrati-

va e contabile, compresa 

l’istituzione della funzione di cui 

della gestione collettiva del ri-

sparmio, con particolare riferi-

mento al grado di rischiosità di 

ciascun tipo specifico di prodot-

to finanziario e delle gestioni di 

portafogli offerti, all’impresa e 

ai servizi prestati, alla salva-

guardia degli strumenti finan-

ziari o delle disponibilità liquide 

detenuti dall’impresa, ai costi, 

agli incentivi e alle strategie di 

esecuzione degli ordini; 

2) le modalità e i criteri da adot-

tare nella diffusione di comuni-

cazioni pubblicitarie e 

promozionali e di ricerche in 

materia di investimenti; 

3) gli obblighi di comunicazione 

ai clienti relativi all’esecuzione 

degli ordini, alla gestione di por-

tafogli, alle operazioni con pas-

sività potenziali e ai rendiconti 

di strumenti finanziari o delle 

disponibilità liquide dei clienti 

detenuti dall’impresa; 

b)correttezza dei comportamen-

ti, ivi inclusi: 

1) gli obblighi di acquisizione di 

informazioni dai clienti o dai 

potenziali clienti ai fini della 

valutazione di adeguatezza o di 

appropriatezza delle operazioni 

o dei servizi forniti; 

2) le misure per eseguire gli or-

dini alle condizioni più favorevo-

li per i clienti; 

3) gli obblighi in materia di ge-

stione degli ordini; 

4) l’obbligo di assicurare che la 

gestione di portafogli si svolga 

con modalità aderenti alle speci-

fiche esigenze dei singoli investi-

tori e che quella su base colletti-

va avvenga nel rispetto 

degli obiettivi di investimento 

dell'Oicr; 

5) le condizioni alle quali posso-

no essere corrisposti o percepiti 

incentivi. 

2-bis. La Banca d’Italia e la 

Consob disciplinano congiun-

tamente mediante regolamento, 

con riferimento alla prestazione 

dei servizi e delle attività di inve-

stimento, nonché alla gestione 

collettiva del risparmio, gli ob-

blighi dei soggetti abilitati in 

materia di: 

a) requisiti generali di organizza-

zione; 

b) continuità dell’attività; 

c)organizzazione amministrativa 

e contabile, compresa l’istituzione 

della funzione di cui alla lettera 

della gestione collettiva del ri-

sparmio, con particolare riferi-

mento al grado di rischiosità di 

ciascun tipo specifico di prodotto 

finanziario e delle gestioni di por-

tafogli offerti, all’impresa e ai 

servizi prestati, alla salvaguardia 

degli strumenti finanziari o delle 

disponibilità liquide detenuti 

dall’impresa, ai costi, agli incenti-

vi e alle strategie di esecuzione 

degli ordini; 

2) le modalità e i criteri da adot-

tare nella diffusione di comunica-

zioni pubblicitarie e 

promozionali e di ricerche in ma-

teria di investimenti; 

3) gli obblighi di comunicazione 

ai clienti relativi all’esecuzione 

degli ordini, alla gestione di por-

tafogli, alle operazioni con passi-

vità potenziali e ai rendiconti di 

strumenti finanziari o delle di-

sponibilità liquide dei clienti de-

tenuti dall’impresa; 

b)correttezza dei comportamenti, 

ivi inclusi: 

1) gli obblighi di acquisizione di 

informazioni dai clienti o dai po-

tenziali clienti ai fini della valuta-

zione di adeguatezza o di appro-

priatezza delle operazioni o dei 

servizi forniti; 

2) le misure per eseguire gli ordi-

ni alle condizioni più favorevoli 

per i clienti; 

3) gli obblighi in materia di ge-

stione degli ordini; 

4) l’obbligo di assicurare che la 

gestione di portafogli si svolga 

con modalità aderenti alle speci-

fiche esigenze dei singoli investi-

tori e che quella su base collettiva 

avvenga nel rispetto 

degli obiettivi di investimento 

dell'Oicr; 

5) le condizioni alle quali possono 

essere corrisposti o percepiti in-

centivi. 

2-bis. La Banca d’Italia e la Con-

sob disciplinano congiuntamente 

mediante regolamento, con rife-

rimento alla prestazione dei ser-

vizi e delle attività di investimen-

to, nonché alla gestione collettiva 

del risparmio, gli obblighi dei 

soggetti abilitati in materia di: 

 

a) requisiti generali di organizza-

zione; 

b) continuità dell’attività; 

c)organizzazione amministrativa 

e contabile, compresa l’istituzione 

della funzione di cui alla lettera 

della gestione collettiva del ri-

sparmio, con particolare riferi-

mento al grado di rischiosità di 

ciascun tipo specifico di prodotto 

finanziario e delle gestioni di por-

tafogli offerti, all’impresa e ai 

servizi prestati, alla salvaguardia 

degli strumenti finanziari o delle 

disponibilità liquide detenuti 

dall’impresa, ai costi, agli incenti-

vi e alle strategie di esecuzione 

degli ordini;   

 2) le modalità e i criteri da adot-

tare nella diffusione di comunica-

zioni pubblicitarie e promozionali 

e di ricerche in materia di inve-

stimenti;    

3) gli obblighi di comunicazione 

ai clienti relativi all’esecuzione 

degli ordini, alla gestione di por-

tafogli, alle operazioni con passi-

vità potenziali e ai rendiconti di 

strumenti finanziari o delle di-

sponibilità liquide dei clienti de-

tenuti dall’impresa;    

b)correttezza dei comportamenti, 

ivi inclusi:   

1) gli obblighi di acquisizione di 

informazioni dai clienti o dai 

potenziali clienti ai fini della 

valutazione di adeguatezza o di 

appropriatezza delle operazioni 

o dei servizi forniti;  

2) le misure per eseguire gli or-

dini alle condizioni più favorevo-

li per i clienti;  

3) gli obblighi in materia di ge-

stione degli ordini;  

4) l’obbligo di assicurare che la 

gestione di portafogli si svolga 

con modalità aderenti alle  

specifiche esigenze dei singoli 

investitori e che quella su base 

collettiva avvenga nel rispetto 

degli obiettivi di investimento 

dell'Oicr;   
5) le condizioni alle quali possono 

essere corrisposti o percepiti in-

centivi.    

2-bis.  La Banca d’Italia e la Con-

sob disciplinano congiuntamente 

mediante regolamento, con rife-

rimento alla prestazione dei ser-

vizi e delle attività di investimen-

to, nonché alla gestione collettiva 

del risparmio, gli obblighi dei 

soggetti abilitati in materia di:          

 

a) requisiti generali di organizza-

zione;  

b) continuità dell’attività;  

c)organizzazione amministrativa 

e contabile, compresa l’istituzione 

della funzione di cui alla lettera 
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alla lettera e); 

d) procedure, anche di controllo 

interno, per la corretta e traspa-

rente prestazione dei 

servizi di investimento e delle 

attività di investimento nonché 

della gestione collettiva del ri-

sparmio; 

e) controllo della conformità alle 

norme; 

f) gestione del rischio 

dell’impresa; 

g) audit interno; 

h) responsabilità dell’alta diri-

genza; 

i) trattamento dei reclami; 

j) operazioni personali; 

k) esternalizzazione di funzioni 

operative essenziali o importanti 

o di servizi o attività; 

l) gestione dei conflitti di interes-

se, potenzialmente pregiudizie-

voli per i clienti; 

m) conservazione delle registra-

zioni; 

n) procedure anche di controllo 

interno, per la percezione o cor-

responsione di incentivi. 

2-ter. Per l’esercizio della vigi-

lanza, nelle materie di cui al 

comma 2-bis, sono competenti: 

a) la Banca d’Italia per gli aspet-

ti previsti dalle lettere a), b), c), 

f), g) e h); 

b) la Consob per gli aspetti pre-

visti dalle lettere d), e), i), j), l) 

m) e n); 

c) la Banca d’Italia e la Consob, 

secondo le rispettive funzioni di 

cui all’articolo 5, commi 2 e 3, 

per gli aspetti previsti dalla let-

tera k). 

2-quater. La Consob, sentita la 

Banca d’Italia, individua con 

regolamento: 

a) le norme di condotta che non 

si applicano ai rapporti fra ge-

stori di sistemi multilaterali 

di negoziazione e i partecipanti 

ai medesimi; 

 

b) le condizioni alle quali i sog-

getti abilitati non sono obbligati 

a osservare le disposizioni rego-

lamentari di cui al comma 2, 

lettera b), numero 1), quando 

prestano i servizi di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettere 

b) ed e); 

c) la disciplina specifica di con-

dotta applicabile ai rapporti tra 

soggetti abilitati e clienti profes-

sionali; 

d) le norme di condotta che non 

e); 

d) procedure, anche di controllo 

interno, per la corretta e traspa-

rente prestazione dei servizi di 

investimento e delle attività di 

investimento nonché della gestio-

ne collettiva del risparmio; 

 

e) controllo della conformità alle 

norme; 

f) gestione del rischio 

dell’impresa; 

g) audit interno; 

h) responsabilità dell’alta diri-

genza; 

i) trattamento dei reclami; 

j) operazioni personali; 

k) esternalizzazione di funzioni 

operative essenziali o importanti 

o di servizi o attività; 

l) gestione dei conflitti di interes-

se, potenzialmente pregiudizie-

voli per i clienti; 

m) conservazione delle registra-

zioni; 

n) procedure anche di controllo 

interno, per la percezione o cor-

responsione di incentivi. 

2-ter. Per l’esercizio della vigi-

lanza, nelle materie di cui al 

comma 2-bis, sono competenti: 

a) la Banca d’Italia per gli aspet-

ti previsti dalle lettere a), b), c), f), 

g) e h); 

b) la Consob per gli aspetti previ-

sti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e 

n); 

c) la Banca d’Italia e la Consob, 

secondo le rispettive funzioni di 

cui all’articolo 5, commi 2 e 3, per 

gli aspetti previsti dalla lettera k). 

 

2-quater. La Consob, sentita la 

Banca d’Italia, individua con 

regolamento: a) le norme di 

condotta che non si applicano ai 

rapporti fra gestori di sistemi 

multilaterali di negoziazione e i 

partecipanti ai medesimi; 

 

 

b) le condizioni alle quali i sog-

getti abilitati non sono obbligati 

a osservare le disposizioni rego-

lamentari di cui al comma 2, 

lettera b), numero 1), quando 

prestano i servizi di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettere 

b) ed e); 

c) la disciplina specifica di con-

dotta applicabile ai rapporti tra 

soggetti abilitati e clienti 

professionali; 

d) le norme di condotta che non 

e); 

d) procedure, anche di controllo 

interno, per la corretta e traspa-

rente prestazione dei servizi di 

investimento e delle attività di 

investimento nonché della gestio-

ne collettiva del risparmio; 

 

e) controllo della conformità alle 

norme; 

f) gestione del rischio 

dell’impresa; 

g) audit interno; 

h) responsabilità dell’alta diri-

genza; 

i) trattamento dei reclami; 

j) operazioni personali; 

k) esternalizzazione di funzioni 

operative essenziali o importanti 

o di servizi o attività; 

l) gestione dei conflitti di interes-

se, potenzialmente pregiudizievoli 

per i clienti; 

m) conservazione delle registra-

zioni; 

n) procedure anche di controllo 

interno, per la percezione o cor-

responsione di incentivi61. 

2-ter. Per l’esercizio della vigilan-

za, nelle materie di cui al comma 

2-bis, sono competenti: 

a) la Banca d’Italia per gli aspetti 

previsti dalle lettere a), b), c), f), g) 

e h); 

b) la Consob per gli aspetti previ-

sti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e 

n); 

c) la Banca d’Italia e la Consob, 

secondo le rispettive funzioni di 

cui all’articolo 5, commi 2 e 3, per 

gli aspetti previsti dalla lettera k). 

 

2-quater. La Consob, sentita la  

Banca d’Italia, individua con 

regolamento: 

a) le norme di condotta che non si 

applicano ai rapporti fra gestori 

di sistemi multilaterali di nego-

ziazione e i partecipanti ai mede-

simi; 

 

b) le condizioni alle quali i sogget-

ti abilitati non sono obbligati a 

osservare le disposizioni regola-

mentari di cui al comma 2, lettera 

b), numero 1), quando prestano i 

servizi di cui all’articolo 1, com-

ma 5, lettere b) ed e); 

 

c) la disciplina specifica di con-

dotta applicabile ai rapporti tra 

soggetti abilitati e clienti 

professionali; 

d) le norme di condotta che non si 

e); 

d) procedure, anche di controllo 

interno, per la corretta e traspa-

rente prestazione dei servizi di 

investimento e delle attività di 

investimento nonché della gestio-

ne collettiva del risparmio; 

  

e) controllo della conformità alle 

norme; 

f) gestione del rischio 

dell’impresa;  

g) audit interno;  

h) responsabilità dell’alta diri-

genza;  

i) trattamento dei reclami;  

j) operazioni personali;  

k) esternalizzazione di funzioni 

operative essenziali o importanti 

o di servizi o attività;  

l) gestione dei conflitti di interes-

se, potenzialmente pregiudizievoli 

per i clienti;  

m) conservazione delle registra-

zioni; 

n) procedure anche di controllo 

interno, per la percezione o cor-

responsione di incentivi.   

2-ter. Per l’esercizio della vigilan-

za, nelle materie di cui al comma 

2-bis, sono competenti:  

a) la Banca d’Italia per gli aspetti 

previsti dalle lettere a), b), c), f), 

g) e h);  

b) la Consob per gli aspetti previ-

sti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e 

n);  

c) la Banca d’Italia e la Consob, 

secondo le rispettive funzioni di 

cui all’articolo 5, commi 2 e 3, per 

gli aspetti previsti dalla lettera k). 

 

2-quater. La Consob, sentita la 

Banca d’Italia, individua con 

regolamento:  

a) le norme di condotta che non 

si applicano ai rapporti fra ge-

stori di sistemi multilaterali di 

negoziazione e i partecipanti ai 

medesimi;  

 

b) le condizioni alle quali i sog-

getti abilitati non sono obbligati 

a osservare le disposizioni rego-

lamentari di cui al comma 2, 

lettera b), numero 1), quando 

prestano i servizi di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettere 

b) ed e);  

c) la disciplina specifica di con-

dotta applicabile ai rapporti tra 

soggetti abilitati e clienti profes-

sionali;  

d) le norme di condotta che non 
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si applicano ai rapporti fra sog-

getti abilitati che prestano i 

servizi di cui all’articolo 1, 

comma 5, lettere a), b) ed e), e 

controparti qualificate, inten-

dendosi per tali: 

1) le imprese di investimento, le 

banche, le imprese di assicura-

zioni, gli OICR, le SGR, le socie-

tà di gestione armonizzate, i 

fondi pensione, gli intermediari 

finanziari iscritti negli elenchi 

previsti dagli articoli 106, 107 e 

113 del testo unico bancario, le 

società di cui all’articolo 18 del 

testo unico bancario, gli istituti 

di moneta elettronica, le fonda-

zioni bancarie, i Governi nazio-

nali e i loro corrispondenti uffici, 

compresi gli organismi pubblici 

incaricati di gestire il debito 

pubblico, le banche centrali e le 

organizzazioni sovranazionali a 

carattere pubblico; 

2) le imprese la cui attività prin-

cipale consista nel negoziare per 

conto proprio merci e strumenti 

finanziari derivati su merci; 

3) le imprese la cui attività esclu-

siva consista nel negoziare per 

conto proprio nei mercati di 

strumenti finanziari derivati e, 

per meri fini di copertura, nei 

mercati a pronti, purché esse 

siano garantite da membri che 

aderiscono all’organismo di 

compensazione di tali mercati, 

quando la responsabilità del 

buon fine dei contratti stipulati 

da dette imprese spetta a mem-

bri che aderiscono all’organismo 

di compensazione di tali merca-

ti; 

4) le altre categorie di soggetti 

privati individuati con regola-

mento dalla Consob, sentita 

Banca d’Italia, nel rispetto dei 

criteri di cui alla direttiva 

2004/39/CE e alle relative misu-

re di esecuzione; 

5) le categorie corrispondenti a 

quelle dei numeri precedenti di 

soggetti di Paesi non apparte-

nenti all’Unione europea. 

2-quinquies. La Consob, sentita 

la Banca d’Italia, individua con 

regolamento i clienti professionali 

privati nonché i criteri di identifi-

cazione dei soggetti privati che su 

richiesta possono essere trattati 

come clienti professionali e la 

relativa procedura di richiesta. 

2-sexies. Il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 

si applicano ai rapporti fra sog-

getti abilitati che prestano i 

servizi di cui all’articolo 1, 

comma 5, lettere a), b) ed e), e 

controparti qualificate, inten-

dendosi per tali: 

1) le imprese di investimento, le 

banche, le imprese di assicura-

zioni, gli OICR, le SGR, le socie-

tà di gestione armonizzate, i 

fondi pensione, gli intermediari 

finanziari iscritti negli elenchi 

previsti dagli articoli 106, 107 e 

113 del testo unico bancario, le 

società di cui all’articolo 18 del 

testo unico bancario, gli istituti 

di moneta elettronica, le fonda-

zioni bancarie, i Governi nazio-

nali e i loro corrispondenti uffici, 

compresi gli organismi pubblici 

incaricati di gestire il debito 

pubblico, le banche centrali e le 

organizzazioni sovranazionali a 

carattere pubblico; 

2) le imprese la cui attività prin-

cipale consista nel negoziare per 

conto proprio merci e strumenti 

finanziari derivati su merci; 

3) le imprese la cui attività esclu-

siva consista nel negoziare per 

conto proprio nei mercati di 

strumenti finanziari derivati e, 

per meri fini di copertura, nei 

mercati a pronti, purché esse 

siano garantite da membri che 

aderiscono all’organismo di 

compensazione di tali mercati, 

quando la responsabilità del 

buon fine dei contratti stipulati 

da dette imprese spetta a mem-

bri che aderiscono all’organismo 

di compensazione di tali merca-

ti; 

4) le altre categorie di soggetti 

privati individuati con regola-

mento dalla Consob,sentita 

Banca d’Italia, nel rispetto dei 

criteri di cui alla direttiva 

2004/39/CE e alle relative misu-

re di esecuzione; 

5) le categorie corrispondenti a 

quelle dei numeri precedenti di 

soggetti di Paesi non appartenenti 

all’Unione europea. 

2-quinquies. La Consob,sentita 

la Banca d’Italia, individua con 

regolamento i clienti professionali 

privati nonché i criteri di identifi-

cazione dei soggetti privati che su 

richiesta possono essere trattati 

come clienti professionali e la 

relativa procedura di richiesta. 

2-sexies. Il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 

applicano ai rapporti fra soggetti 

abilitati che prestano i servizi di 

cui all’articolo 1, comma 5, lettere 

a), b) ed e), e controparti qualifi-

cate, intendendosi per tali: 

 

1) le imprese di investimento, le 

banche, le imprese di assicura-

zioni, gli OICR, le SGR, le società 

di gestione armonizzate, i fondi 

pensione, gli intermediari finan-

ziari iscritti negli elenchi previsti 

dagli articoli 106, 107 e 113 del 

testo unico bancario, le società di 

cui all’articolo 18 del testo unico 

bancario, gli istituti di moneta 

elettronica, le fondazioni banca-

rie, i Governi nazionali e i loro 

corrispondenti uffici, compresi gli 

organismi pubblici incaricati di 

gestire il debito pubblico, le ban-

che centrali e le organizzazioni 

sovranazionali a carattere pub-

blico; 

2) le imprese la cui attività prin-

cipale consista nel negoziare per 

conto proprio merci e strumenti 

finanziari derivati su merci; 

3) le imprese la cui attività esclu-

siva consista nel negoziare per 

conto proprio nei mercati di 

strumenti finanziari derivati e, 

per meri fini di copertura, nei 

mercati a pronti, purché esse 

siano garantite da membri che 

aderiscono all’organismo di 

compensazione di tali mercati, 

quando la responsabilità del 

buon fine dei contratti stipulati 

da dette imprese spetta a membri 

che aderiscono all’organismo di 

compensazione di tali mercati; 

 

4) le altre categorie di soggetti 

privati individuati con regola-

mento dalla Consob, sentita Ban-

ca d’Italia, nel rispetto dei criteri 

di cui alla direttiva 2004/39/CE e 

alle relative misure di esecuzione; 

 

5) le categorie corrispondenti a 

quelle dei numeri precedenti di 

soggetti di Paesi non appartenenti 

all’Unione europea. 

2-quinquies. La Consob, sentita la 

Banca d’Italia, individua con 

regolamento i clienti professionali 

privati nonché i criteri di identifi-

cazione dei soggetti privati che su 

richiesta possono essere trattati 

come clienti professionali e la 

relativa procedura di richiesta. 

2-sexies. Il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 

si applicano ai rapporti fra sog-

getti abilitati che prestano i ser-

vizi di cui all’articolo 1, comma 

5, lettere a), b) ed e), e contro-

parti qualificate, intendendosi 

per tali:     

1) le imprese di investimento, le 

banche, le imprese di assicura-

zioni, gli OICR, le SGR, le socie-

tà di gestione armonizzate, i 

fondi pensione, gli intermediari 

finanziari iscritti negli elenchi 

previsti dagli articoli 106, 107 e 

113 del testo unico bancario, le 

società di cui all’articolo 18 del 

testo unico bancario, gli istituti 

di moneta elettronica, le fonda-

zioni bancarie, i Governi nazio-

nali e i loro corrispondenti uffici, 

compresi gli organismi pubblici 

incaricati di gestire il debito 

pubblico, le banche centrali e le 

organizzazioni sovranazionali a 

carattere pubblico;    

 2) le imprese la cui attività prin-

cipale consista nel negoziare per 

conto proprio merci e strumenti 

finanziari derivati su merci;     

3) le imprese la cui attività esclu-

siva consista nel negoziare per 

conto proprio nei mercati di 

strumenti finanziari derivati e, 

per meri fini di copertura, nei 

mercati a pronti,purché esse 

siano garantite da membri che 

aderiscono all’organismo di 

compensazione di tali mercati, 

quando la responsabilità del 

buon fine dei contratti stipulati 

da dette imprese spetta a mem-

bri che aderiscono 
all’organismo di compensazione 

di tali mercati;    

4) le altre categorie di soggetti 

privati individuati con regola-

mento dalla Consob, sentita 

Banca d’Italia, nel rispetto dei 

criteri di cui alla direttiva 

2004/39/CE e alle relative misu-

re di esecuzione;     

5) le categorie corrispondenti a 

quelle dei numeri precedenti di 

soggetti di Paesi non appartenenti 

all’Unione europea. 

2-quinquies. La Consob,sentita la 

Banca d’Italia, individua con 

regolamento i clienti professionali 

privati nonché i criteri di identifi-

cazione dei soggetti privati che su 

richiesta possono essere trattati 

come clienti professionali e la 

relativa procedura di richiesta. 

2-sexies. Il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 
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sentite la Banca d’Italia e la 

Consob, individua con regola-

mento i clienti professionali 

pubblici nonché i criteri di iden-

tificazione dei soggetti pubblici 

che su richiesta possono essere 

trattati come clienti professiona-

li e la relativa procedura di ri-

chiesta. 

sentite la Banca d’Italia e la 

Consob, individua con regola-

mento i clienti professionali 

pubblici nonché i criteri di iden-

tificazione dei soggetti pubblici 

che su richiesta possono essere 

trattati come clienti professiona-

li e la relativa procedura di ri-

chiesta. 

sentite la Banca d’Italia e la Con-

sob, individua con regolamento i 

clienti professionali pubblici non-

ché i criteri di identificazione dei 

soggetti pubblici che su richiesta 

possono essere trattati come 

clienti professionali e la relativa 

procedura di richiesta. 

 

sentite la Banca d’Italia e la 

Consob, individua con regola-

mento i clienti professionali 

pubblici nonché i criteri di iden-

tificazione dei soggetti pubblici 

che su richiesta possono essere 

trattati come clienti professiona-

li e la relativa procedura di ri-

chiesta. 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

 

  1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 

soggetti abilitati:    
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti;   

 b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno;   

 c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b).    

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-

ticolo 6, comma 1, lettera a).    
 

 

 
 

 

 
 

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr.   

  

 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

 

  1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 

soggetti abilitati:    
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti;   

 b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno;   

 c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b).    

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-

ticolo 6, comma 1, lettera a).    
 

 

 
 

 

 
 

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr.   

  

 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

 

  1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 

soggetti abilitati:    
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti;   

 b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno;   

 c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b).    

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-

ticolo 6, comma 1, lettera a).    
 

 

 
 

 

 
 

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr.   

  

 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

 

  1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 

soggetti abilitati:    
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti;   

 b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno;   

 c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b).    

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-

ticolo 6, comma 1, lettera a).    
 

 

 
 

 

 
 

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr.   

  

 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

1. La Banca d'Italia e la Consob, 

nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 
soggetti abilitati: 

a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti; 
b) ordinare la convocazione degli 

organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno; 
c) procedere direttamente alla 

convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 
non abbiano ottemperato a quanto 

previsto dalla lettera b). 

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 

carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-
ticolo 6, comma 1, lettera a), e 

adottare, ove la situazione lo 

richieda, provvedimenti restrit-

tivi o limitativi concernenti i 

servizi, le attività, le operazioni e 

la struttura territoriale, nonché 

vietare la distribuzione di utili o 

di altri elementi del patrimonio. 

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 
competenza, possono ordinare la 

sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-
borso delle quote o azioni di Oicr. 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

 

1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 

soggetti abilitati: 
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti; 

b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno; 

c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b). 

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-

ticolo 6, comma 1, lettera a), e 
adottare, ove la situazione lo ri-

chieda, provvedimenti restrittivi o 

limitativi concernenti i servizi, le 
attività, le operazioni e la struttura 

territoriale, nonché vietare la di-

stribuzione di utili o di altri ele-
menti del patrimonio34. 

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr. 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

 

1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo 

ai soggetti abilitati: 
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti; 

b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno; 

c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b). 

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-

ticolo 6, comma 1, lettera a), e 
adottare, ove la situazione lo ri-

chieda, provvedimenti restrittivi o 

limitativi concernenti i servizi, le 
attività, le operazioni e la struttura 

territoriale, nonché vietare la di-

stribuzione di utili o di altri ele-
menti del patrimonio.  

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr. 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

 

1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 

soggetti abilitati: 
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti; 

b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno; 

c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b). 

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-

ticolo 6, comma 1, lettera a), e 
adottare, ove la situazione lo ri-

chieda, provvedimenti restrittivi o 

limitativi concernenti i servizi, le 
attività, le operazioni e la struttura 

territoriale, nonché vietare la di-

stribuzione di utili o di altri ele-
menti del patrimonio. 

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr. 

Art. 7 

(Interventi sui soggetti abilitati) 

 

1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 

soggetti abilitati: 
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti; 

b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno; 

c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b). 

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a 

oggetto le materie disciplinate 

nell'articolo 6, comma 1, lettera a), 
e adottare, ove la situazione lo 

richieda, provvedimenti restrittivi 

o limitativi concernenti i servizi, le 
attività, le operazioni e la struttura 

territoriale, nonché vietare la di-

stribuzione di utili o di altri ele-
menti del patrimonio. 

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr. 

Art. 7  

(Interventi sui soggetti abilitati)  

 

1. La Banca d'Italia e la Consob, 
nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, possono, con riguardo ai 

soggetti abilitati:    
a) convocare gli amministratori, i 

sindaci e i dirigenti;    

b) ordinare la convocazione degli 
organi collegiali, fissandone l'or-

dine del giorno;    

c) procedere direttamente alla 
convocazione degli organi colle-

giali quando gli organi competenti 

non abbiano ottemperato a quanto 
previsto dalla lettera b).    

2. La Banca d'Italia può emanare, 

a fini di stabilità, disposizioni di 
carattere particolare aventi a og-

getto le materie disciplinate nell'ar-

ticolo 6, comma 1, lettera a), e 
adottare, ove la situazione lo ri-

chieda,  provvedimenti restrittivi o 

limitativi concernenti i servizi, le 
attività, le operazioni e la struttura 

territoriale, nonché vietare la di-

stribuzione di utili o di altri ele-
menti del patrimonio.    

3. Nell'interesse pubblico o dei 
partecipanti la Banca d'Italia e la 

Consob, ciascuna per quanto di 

competenza, possono ordinare la 
sospensione o la limitazione tem-

poranea dell'emissione o del rim-

borso delle quote o azioni di Oicr.   
 

 

Art. 8 

(Vigilanza informativa) 

 

  1. La Banca d'Italia e la Consob 
possono chiedere, per le materie di 

rispettiva competenza, ai soggetti 

abilitati la comunicazione di dati e 
notizie e la trasmissione di atti e 

documenti con le modalità e nei 

termini dalle stesse stabiliti.   
 2. I poteri previsti dal comma 1 

possono essere esercitati anche nei 

confronti della società incaricata 

della revisione contabile.    

3. Il collegio sindacale informa 
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venga a conoscenza nell'esercizio 

dei propri compiti, che possano 
costituire un'irregolarità nella ge-

stione ovvero una violazione delle 

norme che disciplinano l'attività 
delle Sim, delle società digestione 

del risparmio o delle Sicav. A tali 

fini lo statuto delle Sim, delle socie-
tà di gestione del risparmioo delle 

Sicav, indipendentemente dal si-

stema di amministrazione e control-
lo adottato, assegna all'organo che 

svolge la funzione di controllo i 
relativi compiti e poteri.   

 4. Le società incaricate della revi-

sione contabile delle Sim, delle 
società di gestione del risparmioo 

delle Sicav comunicano senza 

indugio alla Banca d'Italia e alla 
Consob gli atti o i fatti, rilevati 

nello svolgimento dell'incarico, 

che possano costituire una grave 
violazione delle norme discipli-

nanti l'attività delle società sotto-

poste a revisione ovvero che pos-
sano pregiudicare la continuità 

dell'impresa o comportare un giu-

dizio negativo, un giudizio con 
rilievi o una dichiarazione di im-

possibilità di esprimere un giudi-

zio sui bilanci o sui prospetti pe-
riodici degli Oicr.   

 5.  I commi 3, primo periodo, e 4 

si applicano anche all'organo che 
svolge funzioni di controllo ed alle 

società incaricate della revisione 

contabile presso le società che 
controllano le Sim, le società di 

gestione del risparmio o le Sicav  o 

che sono da queste controllate ai 
sensi dell'articolo 23 del testo uni-

co bancario.    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano 

alle banche limitatamente alla 

prestazione dei servizi di investi-
mento.   
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venga a conoscenza nell'esercizio 

dei propri compiti, che possano 
costituire un'irregolarità nella ge-

stione ovvero una violazione delle 

norme che disciplinano l'attività 
delle Sim, delle società digestione 

del risparmio o delle Sicav. A tali 

fini lo statuto delle Sim, delle socie-
tà di gestione del risparmio o delle 

Sicav, indipendentemente dal si-

stema di amministrazione e control-
lo adottato, assegna all'organo che 

svolge la funzione di controllo i 
relativi compiti e poteri.    

4. Le società incaricate della revi-

sione contabile delle Sim, delle 
società di gestione del risparmio o 

delle Sicav comunicano senza in-

dugio alla Banca d'Italia e alla Con-
sob gli atti o i fatti, rilevati nello 

svolgimento dell'incarico, che pos-

sano costituire una grave violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

delle società sottoposte a revisione 

ovvero che possano pregiudicare la 
continuità dell'impresa o comporta-

re un giudizio negativo, un giudizio 

con rilievi o una dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudi-

zio sui bilanci o sui prospetti perio-

dici degli Oicr.    
5.  I commi 3, primo periodo, e 4 si 

applicano anche all'organo che 

svolge funzioni di controllo ed alle 
società incaricate della revisione 

contabile presso le società che con-

trollano le Sim, le società digestione 
del risparmio o le Sicav  o che sono 

da queste controllate ai sensi dell'ar-

ticolo 23 del testo unico bancario.   
 

 

5-bis. La Consob, nell’ambito delle 
sue competenze, può esercitare sui 

soggetti abilitati i poteri previsti 

dall’articolo 187-octies. La Banca 
d’Italia, nell’ambito delle sue com-

petenze, può esercitare sui soggetti 

abilitati i poteri previsti dall’articolo 
187-octies, comma 3, lettera c).    

 

 
6.  I commi 3, 4, 5 e 5-bis si appli-

cano alle banche limitatamente alla 

prestazione dei servizi e delle attivi-
tà di investimento. 

 

Art. 9  

(Revisione contabile)  

 

  1. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9  

(Revisione contabile)  

 

  1. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9  

(Revisione contabile)  

 

  1. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9  

(Revisione contabile)  

 

  1. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9 

(Revisione contabile) 

 
1. Alle Sim, alle società di gestio-

ne del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9 

(Revisione contabile) 

 
1. Alle Sim, alle società di gestione 

del risparmio e alle Sicav si appli-

cano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9 

(Revisione contabile) 

 
1. Alle Sim, alle società di gestio-

ne del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9 

(Revisione contabile) 

 

1. Alle Sim, alle società di gestio-

ne del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9 

(Revisione contabile) 

 
1. Alle Sim, alle società di gestio-

ne del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 

Art. 9  

(Revisione contabile)  

 

  1. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav si 

applicano le disposizioni della 
parte IV, titolo III, capo II, sezione 
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VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165.    
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendi-

conto del fondo comune.    

 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165.    
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendi-

conto del fondo comune.    

 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165.    
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendi-

conto del fondo comune.    

 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165 e 165-bis.    
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendi-

conto del fondo comune.    

 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165 e 165-bis . 
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendi-

conto del fondo comune. 
 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165 e 165-bis 38. 
2. Per le società di gestione del ri-

sparmio, la società incaricata della 

revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendicon-

to del fondo comune. 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165 e 165-bis. 
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, 

ai sensi dell'articolo 156, sul 

rendiconto del fondo comune 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165 e 165-bis. 
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendi-

conto del fondo comune 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165 e 165-bis 72. 
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendi-

conto del fondo comune. 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165 e 165-bis.    
2. Per le società di gestione del 

risparmio, la società incaricata 

della revisione contabile provvede 
anche a rilasciare un giudizio, ai 

sensi dell'articolo 156, sul rendi-

conto del fondo comune.    

 

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 

1. La Banca d'Italia e la Consob 
possono, per le materie di rispetti-

va competenza e in armonia con le 
disposizioni comunitarie, effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibizio-

ne dei documenti e il compimento 
degli atti ritenuti necessari presso i 

soggetti abilitati.    

 
 

 

 
 

 

 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza.    

3.  La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità com-
petenti di uno Stato comunitario di 

effettuare accertamenti presso suc-

cursali di Sim, di Sgr e di banche 
stabilite sul territorio di detto Stato 

ovvero concordare altre modalità 

per le verifiche.     
4.  Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-

formato la Banca d'Italia e la Con-
sob, possono ispezionare, anche 

tramite loro incaricati, le succursali 

di imprese di investimento, di ban-
che comunitarie e di società di ge-

stione armonizzate dalle stesse au-

torizzate, stabilite nel territorio della 
Repubblica. Se le autorità di uno 

Stato comunitario lo richiedono, la 

Banca d'Italia e la Consob, nell'am-
bito delle rispettive competenze, 

procedono direttamente agli accer-

tamenti ovvero concordano altre 
modalità per le verifiche.    

  

5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono concordare, per le materia 

di rispettiva competenza, con le 

autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 

di investimento e di banche inse-
diate nei rispettivi territori.  

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 

1. La Banca d'Italia e la Consob 
possono, per le materie di rispetti-

va competenza e in armonia con le 
disposizioni comunitarie, effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibizio-

ne dei documenti e il compimento 
degli atti ritenuti necessari presso i 

soggetti abilitati.    

 
 

 

 
 

 

 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza.    

3.  La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità com-
petenti di uno Stato comunitario di 

effettuare accertamenti presso suc-

cursali di Sim, di Sgr e di banche 
stabilite sul territorio di detto Stato 

ovvero concordare altre modalità 

per le verifiche.     
4.  Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-

formato la Banca d'Italia e la Con-
sob, possono ispezionare, anche 

tramite loro incaricati, le succursali 

di imprese di investimento, di ban-
che comunitarie e di società di ge-

stione armonizzate dalle stesse au-

torizzate, stabilite nel territorio della 
Repubblica. Se le autorità di uno 

Stato comunitario lo richiedono, la 

Banca d'Italia e la Consob, nell'am-
bito delle rispettive competenze, 

procedono direttamente agli accer-

tamenti ovvero concordano altre 
modalità per le verifiche.     

 

5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono concordare, per le materia 

di rispettiva competenza, con le 

autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 

di investimento e di banche inse-
diate nei rispettivi territori.  

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 

1. La Banca d'Italia e la Consob 
possono, per le materie di rispetti-

va competenza e in armonia con le 
disposizioni comunitarie, effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibizio-

ne dei documenti e il compimento 
degli atti ritenuti necessari presso i 

soggetti abilitati.    

 
 

 

 
 

 

 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza.    

3.  La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità com-
petenti di uno Stato comunitario di 

effettuare accertamenti presso suc-

cursali di Sim, di Sgr e di banche 
stabilite sul territorio di detto Stato 

ovvero concordare altre modalità 

per le verifiche.     
4.  Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-

formato la Banca d'Italia e la Con-
sob, possono ispezionare, anche 

tramite loro incaricati, le succursali 

di imprese di investimento, di ban-
che comunitarie e di società di ge-

stione armonizzate dalle stesse au-

torizzate, stabilite nel territorio della 
Repubblica. Se le autorità di uno 

Stato comunitario lo richiedono, la 

Banca d'Italia e la Consob, nell'am-
bito delle rispettive competenze, 

procedono direttamente agli accer-

tamenti ovvero concordano altre 
modalità per le verifiche.   

   

5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono concordare, per le materia 

di rispettiva competenza, con le 

autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 

di investimento e di banche inse-
diate nei rispettivi territori.  

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 

1. La Banca d'Italia e la Consob 
possono, per le materie di rispetti-

va competenza e in armonia con le 
disposizioni comunitarie, effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibizio-

ne dei documenti e il compimento 
degli atti ritenuti necessari presso i 

soggetti abilitati.    

 
 

 

 
 

 

 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza.    

3.  La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità com-
petenti di uno Stato comunitario di 

effettuare accertamenti presso suc-

cursali di Sim, di Sgr e di banche 
stabilite sul territorio di detto Stato 

ovvero concordare altre modalità 

per le verifiche.     
4.  Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-

formato la Banca d'Italia e la Con-
sob, possono ispezionare, anche 

tramite loro incaricati, le succursali 

di imprese di investimento, di ban-
che comunitarie e di società di ge-

stione armonizzate dalle stesse au-

torizzate, stabilite nel territorio della 
Repubblica. Se le autorità di uno 

Stato comunitario lo richiedono, la 

Banca d'Italia e la Consob, nell'am-
bito delle rispettive competenze, 

procedono direttamente agli accer-

tamenti ovvero concordano altre 
modalità per le verifiche.  

    

5. La Banca d'Italia e la Consob 
possono concordare, per le materia 

di rispettiva competenza, con le 

autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 

di investimento e di banche inse-
diate nei rispettivi territori.  

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 
1. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, per le materie di rispettiva 

competenza e in armonia 
con le disposizioni comunitarie, 

effettuare ispezioni e richiedere 

l'esibizione dei documenti e il com-
pimento degli atti ritenuti necessari 

presso i soggetti abilitati. 

 
 

 

 
 

 

 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza. 

3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità 
competenti di uno Stato comunita-

rio di effettuare accertamenti pres-

so succursali di Sim, di Sgr e di 
banche stabilite sul territorio di 

detto Stato ovvero concordare altre 

modalità per le verifiche. 
4. Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-
formato la Banca d'Italia e la 

Consob, possono ispezionare, 

anche tramite loro incaricati, le 
succursali di imprese di investi-

mento, di banche comunitarie e di 

società di gestione armonizzate 
dalle stesse autorizzate, stabilite 

nel territorio della Repubblica. Se 

le autorità di uno Stato comunita-
rio lo richiedono, la Banca d'Italia 

e la Consob, nell'ambito delle ri-

spettive competenze, procedono 
direttamente agli accertamenti 

ovvero concordano altre modalità 

per le verifiche. 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono concordare, per le materia 

di rispettiva competenza, con le 
autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 
di investimento e di banche inse-

diate nei rispettivi territori. 

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 
1. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, per le materie di rispettiva 

competenza e in armonia con le 
disposizioni comunitarie, effettuare 

ispezioni e richiedere l'esibizione 

dei documenti e il compimento 
degli atti ritenuti necessari presso i 

soggetti abilitati. 

 
 

 

 
 

 

 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza. 

3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità com-
petenti di uno Stato comunitario di 

effettuare accertamenti presso suc-

cursali di Sim, di Sgr e di banche 
stabilite sul territorio di detto Stato 

ovvero concordare altre modalità 

per le verifiche. 
4. Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-
formato la Banca d'Italia e la 

Consob, possono ispezionare, an-

che tramite loro incaricati, le suc-
cursali di imprese di investimento, 

di banche comunitarie e di società 

di gestione armonizzate dalle stesse 
autorizzate, stabilite nel territorio 

della Repubblica. Se le autorità di 

uno Stato comunitario lo richiedo-
no, la Banca d'Italia e la Consob, 

nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, procedono direttamente agli 
accertamenti ovvero concordano 

altre modalità per le verifiche. 

 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono concordare, per le materia 

di rispettiva competenza, con 
le autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'ispe-

zione di succursali di imprese di 
investimento e di banche insediate 

nei rispettivi territori. 

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 
1. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, nell’ambito delle rispet-

tive competenze e in armonia 
con le disposizioni comunitarie, 

effettuare ispezioni e richiedere 

l'esibizione dei documenti e il 
compimento degli atti ritenuti ne-

cessari presso i soggetti abilitati. 

1-bis. La Consob può richiedere 

alla società incaricata della revi-

sione contabile di procedere a 

verifiche ispettive. Le relative 

spese, la cui congruità è valutata 

dalla Consob, sono poste a cari-

co del soggetto ispezionato. 
2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza. 

3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità 
competenti di uno Stato comunita-

rio di effettuare accertamenti pres-

so succursali di Sim, di Sgr e di 
banche stabilite sul territorio di 

detto Stato ovvero concordare altre 

modalità per le verifiche. 
4. Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-
formato la Banca d'Italia e la 

Consob, possono ispezionare, 

anche tramite loro incaricati, le 
succursali di imprese di investi-

mento, di banche comunitarie e di 

società di gestione armonizzate 
dalle stesse autorizzate, stabilite 

nel territorio della Repubblica. Se 

le autorità di uno Stato comunita-
rio lo richiedono, la Banca d'Italia 

e la Consob, nell'ambito delle 

rispettive competenze, procedono 
direttamente agli accertamenti 

ovvero concordano altre modalità 

per le verifiche. 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono concordare, nell’ambito 

delle rispettive competenze, con 
le autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 
di investimento e di banche inse-

diate nei rispettivi territori. 

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 
1. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, nell’ambito delle rispet-

tive competenze e in armonia 
con le disposizioni comunitarie, 

effettuare ispezioni e richiedere 

l'esibizione dei documenti e il 
compimento degli atti ritenuti ne-

cessari presso i soggetti abilitati. 

1-bis. La Consob può richiedere 
alla società incaricata della revi-

sione contabile di procedere a 

verifiche ispettive. Le relative 
spese, la cui congruità è valutata 

dalla Consob, sono poste a carico 

del soggetto ispezionato. 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza. 

3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità 
competenti di uno Stato comunita-

rio di effettuare accertamenti pres-

so succursali di Sim, di Sgr e di 
banche stabilite sul territorio di 

detto Stato ovvero concordare altre 

modalità per le verifiche. 
4. Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-
formato la Banca d'Italia e la 

Consob, possono ispezionare, 

anche tramite loro incaricati, le 
succursali di imprese di investi-

mento, di banche comunitarie e di 

società di gestione armonizzate 
dalle stesse autorizzate, stabilite 

nel territorio della Repubblica. Se 

le autorità di uno Stato comunita-
rio lo richiedono, la Banca d'Italia 

e la Consob, nell'ambito delle ri-

spettive competenze, procedono 
direttamente agli accertamenti 

ovvero concordano altre modalità 

per le verifiche. 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono concordare, nell’ambito 

delle rispettive competenze, con 
le autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 
di investimento e di banche inse-

diate nei rispettivi territori. 

Art. 10 

(Vigilanza ispettiva) 

 
1. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, nell’ambito delle rispet-

tive competenze e in armonia 
con le disposizioni comunitarie, 

effettuare ispezioni e richiedere 

l'esibizione dei documenti e il 
compimento degli atti ritenuti ne-

cessari presso i soggetti abilitati. 

1-bis. La Consob può richiedere 
alla società incaricata della revi-

sione contabile di procedere a 

verifiche ispettive. Le relative 
spese, la cui congruità è valutata 

dalla Consob, sono poste a carico 

del soggetto ispezionato. 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza. 

3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità 
competenti di uno Stato comunita-

rio di effettuare accertamenti pres-

so succursali di Sim, di Sgr e di 
banche stabilite sul territorio di 

detto Stato ovvero concordare altre 

modalità per le verifiche. 
4. Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-
formato la Banca d'Italia e la 

Consob, possono ispezionare, 

anche tramite loro incaricati, le 
succursali di imprese di investi-

mento, di banche comunitarie e di 

società di gestione armonizzate 
dalle stesse autorizzate, stabilite 

nel territorio della Repubblica. Se 

le autorità di uno Stato comunita-
rio lo richiedono, la Banca d'Italia 

e la Consob, nell'ambito delle ri-

spettive competenze, procedono 
direttamente agli accertamenti 

ovvero concordano altre modalità 

per le verifiche. 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono concordare, nell’ambito 

delle rispettive competenze, con 
le autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 
di investimento e di banche inse-

diate nei rispettivi territori. 

Art. 10 

 (Vigilanza ispettiva) 

 
  1. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, nell’ambito delle rispet-

tive competenze e in armonia con 
le disposizioni comunitarie, effet-

tuare ispezioni e richiedere l'esibi-

zione dei documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari 

presso i soggetti abilitati.   1-bis. 

La Consob può richiedere alla 
società incaricata della revisione 

contabile di procedere a verifiche 

ispettive. Le relative spese, la cui 
congruità è valutata dalla Consob, 

sono poste a carico del soggetto 

ispezionato. 

2. Ciascuna autorità comunica le 

ispezioni disposte all'altra autorità, 

la quale può chiedere accertamenti 
su profili di propria competenza. 

 3.  La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere alle autorità 
competenti di uno Stato comunita-

rio di effettuare accertamenti pres-

so succursali di Sim, di Sgr e di 
banche stabilite sul territorio di 

detto Stato ovvero concordare altre 

modalità per le verifiche.  
   4.  Le autorità competenti di uno 

Stato comunitario, dopo aver in-
formato la Banca d'Italia e la Con-

sob, possono ispezionare, anche 

tramite loro incaricati, le succursa-
li di imprese di investimento, di 

banche comunitarie e di società di 

gestione armonizzate dalle stesse 
autorizzate, stabilite nel territorio 

della Repubblica. Se le autorità di 

uno Stato comunitario lo richiedo-
no, la Banca d'Italia e la Consob, 

nell'ambito delle rispettive compe-

tenze, procedono direttamente agli 
accertamenti ovvero concordano 

altre modalità per le verifiche.      

 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono concordare, nell’ambito 

delle rispettive competenze, con le 
autorità competenti degli Stati 

extracomunitari modalità per l'i-

spezione di succursali di imprese 
di investimento e di banche inse-

diate nei rispettivi territori. 
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A011 

 

Art. 11 

(Composizione del gruppo)   

 

 1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob:    
a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f);   

b) può emanare disposizioni volte 
a individuare l'insieme dei sog-

getti da sottoporre a vigilanza sul 

gruppo tra quelli esercenti servizi 
di investimento o di gestione col-

lettiva del risparmio nonché atti-

vità connesse e strumentali o altre 
attività finanziarie, come indivi-

duate ai sensi dell'articolo 59, 

comma 1, lettera b) del T.U. ban-
cario. Tali soggetti sono indivi-

duati tra quelli che, non sottoposti 

a vigilanza consolidata ai sensi 
del T.U. bancario:     

 

1) sono controllati, direttamente o 
indirettamente, da una Sim o da 

una società di gestione del ri-

sparmio;     
2) controllano, direttamente o 

indirettamente, una Sim o una 

società di gestione del risparmio;       
3) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, dagli stessi sog-

getti che controllano la Sim o la 
società di gestione del risparmio;     

4) sono partecipati almeno per il 

20 per cento da uno dei soggetti 
indicati nei numeri 1), 2), e 3), 

dalla Sim o dalla società di ge-
stione del risparmio.   

 

Art. 11 

(Composizione del gruppo)   

 

 1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob:    
a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f);   

b) può emanare disposizioni volte 
a individuare l'insieme dei sog-

getti da sottoporre a vigilanza sul 

gruppo tra quelli esercenti servizi 
di investimento o di gestione col-

lettiva del risparmio nonché atti-

vità connesse e strumentali o altre 
attività finanziarie, come indivi-

duate ai sensi dell'articolo 59, 

comma 1, lettera b) del T.U. ban-
cario. Tali soggetti sono indivi-

duati tra quelli che, non sottoposti 

a vigilanza consolidata ai sensi 
del T.U. bancario:     

 

1) sono controllati, direttamente o 
indirettamente, da una Sim o da 

una società di gestione del ri-

sparmio;     
2) controllano, direttamente o 

indirettamente, una Sim o una 

società di gestione del risparmio;       
3) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, dagli stessi sog-

getti che controllano la Sim o la 
società di gestione del risparmio;     

4) sono partecipati almeno per il 

20 per cento da uno dei soggetti 
indicati nei numeri 1), 2), e 3), 

dalla Sim o dalla società di ge-
stione del risparmio.   

 

Art. 11 

(Composizione del gruppo)   

 

 1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob:    
a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f);   

b) può emanare disposizioni volte 
a individuare l'insieme dei sog-

getti da sottoporre a vigilanza sul 

gruppo tra quelli esercenti servizi 
di investimento o di gestione col-

lettiva del risparmio nonché atti-

vità connesse e strumentali o altre 
attività finanziarie, come indivi-

duate ai sensi dell'articolo 59, 

comma 1, lettera b) del T.U. ban-
cario. Tali soggetti sono indivi-

duati tra quelli che, non sottoposti 

a vigilanza consolidata ai sensi 
del T.U. bancario:     

 

1) sono controllati, direttamente o 
indirettamente, da una Sim o da 

una società di gestione del ri-

sparmio;     
2) controllano, direttamente o 

indirettamente, una Sim o una 

società di gestione del risparmio;       
3) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, dagli stessi sog-

getti che controllano la Sim o la 
società di gestione del risparmio;     

4) sono partecipati almeno per il 

20 per cento da uno dei soggetti 
indicati nei numeri 1), 2), e 3), 

dalla Sim o dalla società di ge-
stione del risparmio.   

 

Art. 11 

(Composizione del gruppo)   

 

 1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob:    
a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f);   

b) può emanare disposizioni volte 
a individuare l'insieme dei sog-

getti da sottoporre a vigilanza sul 

gruppo tra quelli esercenti servizi 
di investimento o di gestione col-

lettiva del risparmio nonché attivi-

tà connesse e strumentali o altre 
attività finanziarie, come indivi-

duate ai sensi dell'articolo 59, 

comma 1, lettera b) del T.U. ban-
cario. Tali soggetti sono individua-

ti tra quelli che, non sottoposti a 

vigilanza consolidata ai sensi del 
T.U. bancario:     

 

1) sono controllati, direttamente o 
indirettamente, da una Sim o da 

una società di gestione del ri-

sparmio;     
2) controllano, direttamente o 

indirettamente, una Sim o una 

società di gestione del risparmio;       
3) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, dagli stessi sog-

getti che controllano la Sim o la 
società di gestione del risparmio;     

4) sono partecipati almeno per il 

20 per cento da uno dei soggetti 
indicati nei numeri 1), 2), e 3), 

dalla Sim o dalla società di ge-
stione del risparmio.   

 

Art. 11 

(Composizione del gruppo) 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob: 

a) determina la nozione di grup-

po rilevante ai fini della verifica 

dei requisiti previsti dagli artico-

li 19, comma 1, lettera h), e 34, 

comma 1, lettera f); 

b) emana disposizioni volte a 

individuare l'insieme dei soggetti 

da sottoporre a vigilanza su base 

consolidata tra quelli esercenti 

attività bancaria e servizi di in-

vestimento o di gestione colletti-

va del risparmio, nonché attività 

connesse e strumentali o altre 

attività finanziarie, come indivi-

duate ai sensi dell'articolo 59, 

comma 1, lettera b), del T.U. 

bancario. Tali soggetti sono in-

dividuati tra quelli che, non sot-

toposti a vigilanza consolidata ai 

sensi del medesimo testo unico: 

1) sono controllati, direttamente 

o indirettamente, da una SIM o 

da una società di gestione del 

risparmio; 

2) controllano, direttamente o 

indirettamente, una SIM o una 

società di gestione del risparmio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Il gruppo individuato ai 

sensi del comma 1,lettera b), è 

iscritto in un apposito albo tenuto 

dalla Banca d'Italia. La capo-

gruppo comunica tempestiva-

mente alla Banca d'Italia l'esi-

stenza del gruppo e la sua com-

posizione aggiornata.  

Copia della predetta comunica-

zione è trasmessa dalla Banca 

d'Italia alla Consob. 

Art. 11 

(Composizione del gruppo) 
 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob: 
a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f); 

b) emana disposizioni volte a indi-
viduare l'insieme dei soggetti da 

sottoporre a vigilanza su base con-
solidata tra quelli esercenti attività 

bancaria e servizi di investimento 

o di gestione collettiva del rispar-
mio, nonché attività connesse e 

strumentali o altre attività finanzia-

rie, come individuate ai sensi 
dell'articolo 59, comma 1, lettera 

b), del T.U. bancario. Tali soggetti 

sono individuati tra quelli che, non 
sottoposti a vigilanza consolidata 

ai sensi del medesimo testo unico: 

 
 

1) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, da una SIM o da 
una società di gestione del rispar-

mio; 

2) controllano, direttamente o indi-
rettamente, una SIM o una società 

di gestione del risparmio.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Il gruppo individuato ai sensi 
del comma 1, lettera b), è iscritto in 

un apposito albo tenuto dalla Banca 

d'Italia. La capogruppo comunica 
tempestivamente alla Banca d'Italia 

l'esistenza del gruppo e la sua com-

posizione aggiornata. 
 Copia della predetta comunica-

zione è trasmessa dalla Banca 

d'Italia alla Consob. 

Art. 11 

(Composizione del gruppo) 
 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob: 
a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f); 

b) emana disposizioni volte a indi-
viduare l'insieme dei soggetti da 

sottoporre a vigilanza su base con-
solidata tra quelli esercenti attività 

bancaria e servizi di investimento 

o di gestione collettiva del rispar-
mio, nonché attività connesse e 

strumentali o altre attività finanzia-

rie, come individuate ai sensi 
dell'articolo 59, comma 1, lettera 

b), del T.U. bancario. Tali soggetti 

sono individuati tra quelli che, non 
sottoposti a vigilanza consolidata 

ai sensi del medesimo testo unico: 

 
 

1) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, da una SIM o da 
una società di gestione del rispar-

mio; 

2) controllano, direttamente o indi-
rettamente, una SIM o una società 

di gestione del risparmio. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Il gruppo individuato ai 
sensi del comma 1, lettera b), è 

iscritto in un apposito albo tenuto 

dalla Banca d'Italia.  La capogrup-
po comunica tempestivamente alla 

Banca d'Italia l'esistenza del grup-

po e la sua composizione aggior-
nata. Copia della predetta comuni-

cazione è trasmessa dalla Banca 

d'Italia alla Consob. 

Art. 11 

(Composizione del gruppo) 
 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob: 
a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f); 

b) emana disposizioni volte a indi-
viduare l'insieme dei soggetti da 

sottoporre a vigilanza su base con-
solidata tra quelli esercenti attività 

bancaria e servizi di investimento 

o di gestione collettiva del rispar-
mio, nonché attività connesse e 

strumentali o altre attività finanzia-

rie, come individuate ai sensi 
dell'articolo 59, comma 1, lettera 

b), del T.U. bancario. Tali soggetti 

sono individuati tra quelli che, non 
sottoposti a vigilanza consolidata 

ai sensi del medesimo testo unico: 

 
 

1) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, da una SIM o da 
una società di gestione del rispar-

mio; 

2) controllano, direttamente o indi-
rettamente, una SIM o una società 

di gestione del risparmio. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Il gruppo individuato ai sensi 
del comma 1, lettera b), è iscritto in 

un apposito albo tenuto dalla Banca 

d'Italia. La capogruppo comunica 
tempestivamente alla Banca d'Italia 

l'esistenza del gruppo e 

la sua composizione aggiornata. 
Copia della predetta comunicazione 

è trasmessa dalla Banca d'Italia alla 

Consob. 

Art. 11 

(Composizione del gruppo) 
 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob: 
a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f) 79; 

b) emana disposizioni volte a indi-
viduare l'insieme dei soggetti da 

sottoporre a vigilanza su base con-
solidata tra quelli esercenti attività 

bancaria e servizi di investimento 

o di gestione collettiva del rispar-
mio, nonché attività connesse e 

strumentali o altre attività finanzia-

rie, come individuate ai sensi 
dell'articolo 59, comma 1, lettera 

b), del T.U. bancario. Tali soggetti 

sono individuati tra quelli che, non 
sottoposti a vigilanza consolidata 

ai sensi del medesimo testo unico: 

 
 

1) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, da una SIM o da 
una società di gestione del rispar-

mio; 

2) controllano, direttamente o indi-
rettamente, una SIM o una società 

di gestione del risparmio. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Il gruppo individuato ai sensi 
del comma 1, lettera b), è iscritto in 

un apposito albo tenuto dalla Banca 

d'Italia. La capogruppo comunica 
tempestivamente alla Banca d'Italia 

l'esistenza del gruppo e la sua com-

posizione aggiornata. Copia della 
predetta comunicazione è trasmessa 

dalla Banca d'Italia alla Consob. 

Art. 11 

(Composizione del gruppo) 
 

1. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob: 
  a) determina la nozione di gruppo 

rilevante ai fini della verifica dei 

requisiti previsti dagli articoli 19, 
comma 1, lettera h), e 34, comma 

1, lettera f);    

b) emana disposizioni volte a indi-
viduare l'insieme dei soggetti da 

sottoporre a vigilanza su base con-
solidata tra quelli esercenti attività 

bancaria e servizi di investimento 

o di gestione collettiva del rispar-
mio, nonché attività connesse e 

strumentali o altre attività finanzia-

rie, come individuate ai sensi 
dell'articolo 59, comma 1, lettera 

b), del T.U. bancario. Tali soggetti 

sono individuati tra quelli che, non 
sottoposti a vigilanza consolidata 

ai sensi del medesimo testo unico:      

 
 

1) sono controllati, direttamente o 

indirettamente, da una SIM o da 
una società di gestione del rispar-

mio;     

2) controllano, direttamente o indi-
rettamente, una SIM o una società 

di gestione del risparmio. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Il gruppo individuato ai sensi 
del comma 1, lettera b), è iscritto in 

un apposito albo tenuto dalla Banca 

d'Italia.  La capogruppo comunica 
tempestivamente alla Banca d'Italia 

l'esistenza del gruppo e la sua com-

posizione aggiornata. Copia della 
predetta comunicazione è trasmessa 

dalla Banca d'Italia alla Consob.   

 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
1. La Banca d'Italia ha la facoltà di 

impartire alla Sim, alla società di 

gestione del risparmio alla società 
finanziaria posta al vertice del 

gruppo individuato ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), 
disposizioni riferite al complesso 

dei soggetti individuati ai sensi del 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
1. La Banca d'Italia ha la facoltà di 

impartire alla Sim, alla società di 

gestione del risparmio alla società 
finanziaria posta al vertice del 

gruppo individuato ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), 
disposizioni riferite al complesso 

dei soggetti individuati ai sensi del 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
1. La Banca d'Italia ha la facoltà di 

impartire alla Sim, alla società di 

gestione del risparmio alla società 
finanziaria posta al vertice del 

gruppo individuato ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), 
disposizioni riferite al complesso 

dei soggetti individuati ai sensi del 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
1. La Banca d'Italia ha la facoltà di 

impartire alla Sim, alla società di 

gestione del risparmio alla società 
finanziaria posta al vertice del 

gruppo individuato ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), 
disposizioni riferite al complesso 

dei soggetti individuati ai sensi del 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 

1. La Banca d'Italia impartisce 

alla società posta al vertice del 

gruppo individuato ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 

b), disposizioni riferite al com-

plesso dei soggetti individuati ai 

sensi del medesimo articolo, a-

venti ad oggetto le materie 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
1. La Banca d'Italia impartisce alla 

società posta al vertice del gruppo 

individuato ai sensi dell'articolo 
11, comma 1, lettera b), disposi-

zioni riferite al complesso dei sog-

getti individuati ai sensi del mede-
simo articolo, aventi ad oggetto le 

materie dell'articolo 6, commi 1, 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
1. La Banca d'Italia impartisce alla 

società posta al vertice del gruppo 

individuato ai sensi dell'articolo 
11, comma 1, lettera b), disposi-

zioni riferite al complesso dei sog-

getti individuati ai sensi del mede-
simo articolo, aventi ad oggetto le 

materie dell'articolo 6, commi 1, 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
1. La Banca d'Italia impartisce alla 

società posta al vertice del gruppo 

individuato ai sensi dell'articolo 
11, comma 1, lettera b), disposi-

zioni riferite al complesso dei sog-

getti individuati ai sensi del 
medesimo articolo, aventi ad og-

getto le materie dell'articolo 6, 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
1. La Banca d'Italia impartisce alla 

società posta al vertice del gruppo 

individuato ai sensi dell'articolo 
11, comma 1, lettera b), disposi-

zioni riferite al complesso dei sog-

getti individuati ai sensi del 
medesimo articolo, aventi ad og-

getto le materie dell'articolo 6, 

Art. 12 

(Vigilanza sul gruppo) 

 
 1.  La Banca d'Italia impartisce 

alla società posta al vertice del 

gruppo individuato ai sensi dell'ar-
ticolo 11, comma 1, lettera b), 

disposizioni riferite al complesso 

dei soggetti individuati ai sensi del 
medesimo articolo, aventi ad og-

getto le materie dell'articolo 6, 
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medesimo articolo, aventi oggetto 

le materie dell'articolo 6, comma 
1, lettera a). Ove lo richiedano 

esigenze di stabilità, la Banca d'I-

talia può emanare nelle stesse ma-
terie disposizioni di carattere parti-

colare.    

 
 

 

 
 

2. La Sim, la società di gestione del 
risparmio o la società finanziaria 

capogruppo, nell'esercizio dell'atti-

vità di direzione e coordinamento, 
emanano disposizioni alle compo-

nenti del gruppo individuato ai sen-

si dell'articolo 11, comma l, lettera 
b), per l'esecuzione delle istruzioni 

impartite dalla Banca d'Italia. Gli 

amministratori delle società del 
gruppo sono tenuti a fornire ogni 

dato e informazione per l'emana-

zione delle disposizioni e la neces-
saria collaborazione per il rispetto 

delle norme sulla vigilanza consoli-

data.    
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, per le materie di 

rispettiva competenza, ai soggetti 
individuati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b), la trasmissio-

ne, anche periodica, di dati e in-
formazioni. Le informazioni utili 

all'esercizio della vigilanza posso-

no essere richieste anche ai sogget-
ti che, pur non svolgendo servizi di 

investimento, servizi di gestione 

collettiva del risparmio nonché 
attività connesse e strumentali o 

altre attività finanziarie, siano le-

gati alla Sim o alla società di ge-
stione del risparmio dai rapporti 

partecipativi indicati nell'articolo 

11, comma 1, lettera b).    
 

 

 
 

 

 
 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI.    
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, per le materie di rispetti-

va competenza, effettuare ispezio-

ni presso i soggetti individuati ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, 

lettera b). La Banca d'Italia e la 

medesimo articolo, aventi oggetto 

le materie dell'articolo 6, comma 
1, lettera a). Ove lo richiedano 

esigenze di stabilità, la Banca d'I-

talia può emanare nelle stesse ma-
terie disposizioni di carattere parti-

colare.    

 
 

 

 
 

2. La Sim, la società di gestione del 
risparmio o la società finanziaria 

capogruppo, nell'esercizio dell'atti-

vità di direzione e coordinamento, 
emanano disposizioni alle compo-

nenti del gruppo individuato ai sen-

si dell'articolo 11, comma l, lettera 
b), per l'esecuzione delle istruzioni 

impartite dalla Banca d'Italia. Gli 

amministratori delle società del 
gruppo sono tenuti a fornire ogni 

dato e informazione per l'emana-

zione delle disposizioni e la neces-
saria collaborazione per il rispetto 

delle norme sulla vigilanza consoli-

data.    
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, per le materie di 

rispettiva competenza, ai soggetti 
individuati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b), la trasmissio-

ne, anche periodica, di dati e in-
formazioni. Le informazioni utili 

all'esercizio della vigilanza posso-

no essere richieste anche ai sogget-
ti che, pur non svolgendo servizi di 

investimento, servizi di gestione 

collettiva del risparmio nonché 
attività connesse e strumentali o 

altre attività finanziarie, siano le-

gati alla Sim o alla società di ge-
stione del risparmio dai rapporti 

partecipativi indicati nell'articolo 

11, comma 1, lettera b).    
 

 

 
 

 

 
 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI.    
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, per le materie di rispetti-

va competenza, effettuare ispezio-

ni presso i soggetti individuati ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, 

lettera b). La Banca d'Italia e la 

medesimo articolo, aventi oggetto 

le materie dell'articolo 6, comma 
1, lettera a). Ove lo richiedano 

esigenze di stabilità, la Banca d'I-

talia può emanare nelle stesse ma-
terie disposizioni di carattere parti-

colare.    

 
 

 

 
 

2. La Sim, la società di gestione del 
risparmio o la società finanziaria 

capogruppo, nell'esercizio dell'atti-

vità di direzione e coordinamento, 
emanano disposizioni alle compo-

nenti del gruppo individuato ai sen-

si dell'articolo 11, comma l, lettera 
b), per l'esecuzione delle istruzioni 

impartite dalla Banca d'Italia. Gli 

amministratori delle società del 
gruppo sono tenuti a fornire ogni 

dato e informazione per l'emana-

zione delle disposizioni e la neces-
saria collaborazione per il rispetto 

delle norme sulla vigilanza consoli-

data.    
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, per le materie di 

rispettiva competenza, ai soggetti 
individuati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b), la trasmissio-

ne, anche periodica, di dati e in-
formazioni. Le informazioni utili 

all'esercizio della vigilanza posso-

no essere richieste anche ai sogget-
ti che, pur non svolgendo servizi di 

investimento, servizi di gestione 

collettiva del risparmio nonché 
attività connesse e strumentali o 

altre attività finanziarie, siano le-

gati alla Sim o alla società di ge-
stione del risparmio dai rapporti 

partecipativi indicati nell'articolo 

11, comma 1, lettera b).    
 

 

 
 

 

 
 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI.    
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, per le materie di rispetti-

va competenza, effettuare ispezio-

ni presso i soggetti individuati ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, 

lettera b). La Banca d'Italia e la 

medesimo articolo, aventi oggetto 

le materie dell'articolo 6, comma 
1, lettera a). Ove lo richiedano 

esigenze di stabilità, la Banca d'I-

talia può emanare nelle stesse ma-
terie disposizioni di carattere parti-

colare.    

 
 

 

 
 

2. La Sim, la società di gestione del 
risparmio o la società finanziaria 

capogruppo, nell'esercizio dell'atti-

vità di direzione e coordinamento, 
emanano disposizioni alle compo-

nenti del gruppo individuato ai sen-

si dell'articolo 11, comma l, lettera 
b), per l'esecuzione delle istruzioni 

impartite dalla Banca d'Italia. Gli 

amministratori delle società del 
gruppo sono tenuti a fornire ogni 

dato e informazione per l'emana-

zione delle disposizioni e la neces-
saria collaborazione per il rispetto 

delle norme sulla vigilanza consoli-

data.    
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, per le materie di 

rispettiva competenza, ai soggetti 
individuati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b), la trasmissio-

ne, anche periodica, di dati e in-
formazioni. Le informazioni utili 

all'esercizio della vigilanza posso-

no essere richieste anche ai sogget-
ti che, pur non svolgendo servizi di 

investimento, servizi di gestione 

collettiva del risparmio nonché 
attività connesse e strumentali o 

altre attività finanziarie, siano le-

gati alla Sim o alla società di ge-
stione del risparmio dai rapporti 

partecipativi indicati nell'articolo 

11, comma 1, lettera b).    
 

 

 
 

 

 
 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI.    
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, per le materie di rispetti-

va competenza, effettuare ispezio-

ni presso i soggetti individuati ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, 

lettera b). La Banca d'Italia e la 

dell'articolo 6, commi 1, lettera 

a), e 1-bis. Ove lo richiedano 

esigenze di stabilità, la Banca 

d'Italia può emanare nelle stesse 

materie disposizioni di carattere 

particolare. 

1-bis. In armonia con la discipli-

na comunitaria, la Banca d'Ita-

lia individua le ipotesi di esen-

zione dall'applicazione delle 

disposizioni adottate ai sensi del 

comma 1. 

2. La società capogruppo, nell'e-

sercizio dell'attività di direzione 

e coordinamento, emana dispo-

sizioni alle singole componenti 

del gruppo individuato ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 

b), per l'esecuzione delle istru-

zioni impartite dalla Banca d'I-

talia. Gli organi amministrativi 

delle società del gruppo sono 

tenuti a fornire ogni dato e in-

formazione per l'emanazione 

delle disposizioni e la necessaria 

collaborazione per il rispetto 

delle norme sulla vigilanza con-

solidata. 

3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, per le materie 

di rispettiva competenza, ai sog-

getti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), al 

soggetto che controlla la società 

capogruppo di cui all'articolo 

11, comma 1-bis, la SIM o la 

società di gestione del risparmio, 

nonché a quelli che sono control-

lati, direttamente o indiretta-

mente, ovvero partecipati alme-

no per il venti per cento da uno 

dei soggetti individuati ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 

b), la trasmissione, anche perio-

dica, di dati e informazioni.  

3-bis. Nell'esercizio della vigilan-

za su base consolidata, la Banca 

d'Italia può impartire disposi-

zioni, ai sensi del presente arti-

colo, nei confronti di tutti i sog-

getti inclusi nel gruppo indivi-

duato ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b) . 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI. 

5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, per le materie di rispet-

tiva competenza: 

a) effettuare ispezioni presso i 

soggetti individuati ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 

lettera a), e 1-bis. Ove lo richieda-

no esigenze di stabilità, la Banca 
d'Italia può emanare nelle stesse 

materie disposizioni di carattere 

particolare. 
 

1-bis. In armonia con la disciplina 

comunitaria, la Banca d'Italia indi-
vidua le ipotesi di esenzione 

dall'applicazione delle disposizioni 

adottate ai sensi del comma 1. 
 

2. La società capogruppo, nell'e-
sercizio dell'attività di direzione e 

coordinamento, emana disposizio-

ni alle singole componenti del 
gruppo individuato ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), per 

l'esecuzione delle istruzioni impar-
tite dalla Banca d'Italia. Gli organi 

amministrativi delle società del 

gruppo sono tenuti a fornire ogni 
dato e informazione per l'emana-

zione delle disposizioni e la neces-

saria collaborazione per il rispetto 
delle norme sulla vigilanza conso-

lidata. 

 
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, per le materie di 

rispettiva competenza, ai 
soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), al 

soggetto che controlla la società 
capogruppo di cui all'articolo 11, 

comma 1-bis, la SIM o la società 

di gestione del risparmio, nonché a 
quelli che sono controllati, diret-

tamente o indirettamente, ovvero 

partecipati almeno per il venti per 
cento da uno dei soggetti indivi-

duati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b), la trasmissio-
ne, anche 

periodica, di dati e informazioni. 

3-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può impartire disposizioni, ai 

sensi del presente articolo, nei 
confronti di tutti i soggetti inclusi 

nel gruppo individuato ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 
b). 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI. 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, per le materie di rispetti-

va competenza: 

a) effettuare ispezioni presso i 

soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera 

lettera a), 1-bis e 2-bis, lettere a), 

b), c) e g). Ove lo richiedano esi-
genze di stabilità, la Banca d'Italia 

può emanare nelle stesse materie 

disposizioni di carattere particola-
re. 

1-bis. In armonia con la disciplina 

comunitaria, la Banca d'Italia indi-
vidua le ipotesi di esenzione 

dall'applicazione delle disposizioni 

adottate ai sensi del comma 178. 
 

2. La società capogruppo, nell'e-
sercizio dell'attività di direzione e 

coordinamento, emana 

disposizioni alle singole compo-
nenti del gruppo individuato ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, 

lettera b), per l'esecuzione delle 
istruzioni impartite dalla Banca 

d'Italia. Gli organi amministrativi 

delle società del gruppo sono tenu-
ti a fornire ogni dato e informazio-

ne per l'emanazione delle disposi-

zioni e la necessaria collaborazio-
ne per il rispetto delle norme sulla 

vigilanza consolidata. 

 
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, nell’ambito 

delle rispettive competenze, ai 
soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), al 

soggetto che controlla la società 
capogruppo di cui all'articolo 11, 

comma 1-bis, la SIM o la società 

di gestione del risparmio, nonché a 
quelli che sono controllati, diret-

tamente o indirettamente, ovvero 

partecipati almeno per il venti per 
cento da uno dei soggetti indivi-

duati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b), la trasmissio-
ne, anche periodica, di dati e in-

formazioni. 

3-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può impartire disposizioni, 

ai sensi del presente articolo, nei 
confronti di tutti i soggetti inclusi 

nel gruppo individuato ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 
b). 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI. 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, nell’ambito delle rispet-

tive competenze: 

a) effettuare ispezioni presso i 

soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera 

commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis, 

lettere a), b), c) e g). Ove lo ri-
chiedano esigenze di stabilità, la 

Banca d'Italia può emanare nelle 

stesse materie disposizioni di ca-
rattere particolare. 

1-bis. In armonia con la disciplina 

comunitaria, la Banca d'Italia indi-
vidua le ipotesi di esenzione 

dall'applicazione delle disposizioni 

adottate ai sensi del comma 179. 
 

2. La società capogruppo, nell'e-
sercizio dell'attività di direzione e 

coordinamento, emana 

disposizioni alle singole compo-
nenti del gruppo individuato ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, 

lettera b), per l'esecuzione delle 
istruzioni impartite dalla Banca 

d'Italia. Gli organi amministrativi 

delle società del gruppo sono tenu-
ti a fornire ogni dato e informazio-

ne per l'emanazione delle disposi-

zioni e la necessaria collaborazio-
ne per il rispetto delle norme sulla 

vigilanza consolidata. 

 
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, nell’ambito 

delle rispettive competenze, ai 
soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), al 

soggetto che controlla la società 
capogruppo di cui all'articolo 11, 

comma 1-bis, la SIM o la società 

di gestione del risparmio, nonché a 
quelli che sono controllati, diret-

tamente o indirettamente, ovvero 

partecipati almeno per il venti per 
cento da uno dei soggetti indivi-

duati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b), la trasmissio-
ne, anche periodica, di dati e in-

formazioni. 

3-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può impartire disposizioni, 

ai sensi del presente articolo, nei 
confronti di tutti i soggetti inclusi 

nel gruppo individuato ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 
b) . 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI. 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, nell’ambito delle rispet-

tive competenze: 

a) effettuare ispezioni presso i 

soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera 

commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis, 

lettere a), b), c) e g). Ove lo ri-
chiedano esigenze di stabilità, la 

Banca d'Italia può emanare nelle 

stesse materie disposizioni di ca-
rattere particolare. 

1-bis. In armonia con la disciplina 

comunitaria, la Banca d'Italia indi-
vidua le ipotesi di esenzione 
dall'applicazione delle disposizioni 

adottate ai sensi del comma 183. 
 

2. La società capogruppo, nell'e-
sercizio dell'attività di direzione e 

coordinamento, emana 

disposizioni alle singole compo-
nenti del gruppo individuato ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, 

lettera b) per l'esecuzione delle 
istruzioni impartite dalla Banca 

d'Italia. Gli organi amministrativi 

delle società del gruppo sono tenu-
ti a fornire ogni dato e informazio-

ne per l'emanazione delle disposi-

zioni e la necessaria collaborazio-
ne per il rispetto delle norme sulla 

vigilanza consolidata. 

 
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, nell’ambito 

delle rispettive competenze, ai 
soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), al 

soggetto che controlla la società 
capogruppo di cui all'articolo 11, 

comma 1-bis, la SIM o la società 

di gestione del risparmio, nonché a 
quelli che sono controllati, diret-

tamente o indirettamente, ovvero 

partecipati almeno per il venti per 
cento 

da uno dei soggetti individuati ai 

sensi dell'articolo 11, comma 1, 
lettera b), la trasmissione, anche 

periodica, di dati e informazioni. 

3-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può impartire disposizioni, 

ai sensi del presente articolo, nei 
confronti di tutti i soggetti inclusi 

nel gruppo individuato ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 
b). 

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI. 
5. La Banca d'Italia e la Consob 

possono, nell’ambito delle rispet-

tive competenze: 

a) effettuare ispezioni presso i 

soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera 

commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis, 

lettere a), b), c) e g). Ove lo richie-
dano esigenze di stabilità, la Banca 

d'Italia può emanare nelle stesse 

materie disposizioni di carattere 
particolare. 

  1-bis. In armonia con la disciplina 

comunitaria, la Banca d'Italia indi-
vidua le ipotesi di esenzione 

dall'applicazione delle disposizioni 

adottate ai sensi del comma 1. 
   

2. La società capogruppo, nell'e-
sercizio dell'attività di direzione e 

coordinamento, emana disposizio-

ni alle singole componenti del 
gruppo individuato ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), per 

l'esecuzione delle istruzioni impar-
tite dalla Banca d'Italia. Gli organi 

amministrativi delle società del 

gruppo sono tenuti a fornire ogni 
dato e informazione per l'emana-

zione delle disposizioni e la neces-

saria collaborazione per il rispetto 
delle norme sulla vigilanza conso-

lidata.   

  
3. La Banca d'Italia e la Consob 

possono chiedere, nell’ambito 

delle rispettive competenze, ai 
soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b), al 

soggetto che controlla la società 
capogruppo di cui all'articolo 11, 

comma 1-bis, la SIM o la società 

di gestione del risparmio, nonché a 
quelli che sono controllati, diret-

tamente o indirettamente, ovvero 

partecipati almeno per il venti per 
cento da uno dei soggetti indivi-

duati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b), la trasmissio-
ne, anche periodica, di dati e in-

formazioni.   

3-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può impartire disposizioni, ai 

sensi del presente articolo, nei 
confronti di tutti i soggetti inclusi 

nel gruppo individuato ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera 
b).    

4. La Banca d'Italia può disporre 

nei confronti dei soggetti apparte-
nenti al gruppo l'applicazione delle 

disposizioni previste dalla parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI.   
 5.  La Banca d'Italia e la Consob 

possono, nell’ambito delle rispet-

tive competenze:     

a) effettuare ispezioni presso i 

soggetti individuati ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 1, lettera b);     
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Consob possono altresì, al fine 

esclusivo di verificare l'esattezza 
dei dati e delle informazioni forni-

ti, effettuare ispezioni presso i 

soggetti che, pur non svolgendo 
servizi di investimento, servizi di 

gestione collettiva del risparmio 

nonché attività connesse e stru-
mentali o altre attività finanziarie, 

siano legati alla Sim o alla società 

di gestione del risparmio dai rap-
porti partecipativi indicati nell'arti-

colo 11, comma 1, lettera b).    
 

Consob possono altresì, al fine 

esclusivo di verificare l'esattezza 
dei dati e delle informazioni forni-

ti, effettuare ispezioni presso i 

soggetti che, pur non svolgendo 
servizi di investimento, servizi di 

gestione collettiva del risparmio 

nonché attività connesse e stru-
mentali o altre attività finanziarie, 

siano legati alla Sim o alla società 

di gestione del risparmio dai rap-
porti partecipativi indicati nell'arti-

colo 11, comma 1, lettera b).    
 

Consob possono altresì, al fine 

esclusivo di verificare l'esattezza 
dei dati e delle informazioni forni-

ti, effettuare ispezioni presso i 

soggetti che, pur non svolgendo 
servizi di investimento, servizi di 

gestione collettiva del risparmio 

nonché attività connesse e stru-
mentali o altre attività finanziarie, 

siano legati alla Sim o alla società 

di gestione del risparmio dai rap-
porti partecipativi indicati nell'arti-

colo 11, comma 1, lettera b).    
 

Consob possono altresì, al fine 

esclusivo di verificare l'esattezza 
dei dati e delle informazioni forni-

ti, effettuare ispezioni presso i 

soggetti che, pur non svolgendo 
servizi di investimento, servizi di 

gestione collettiva del risparmio 

nonché attività connesse e stru-
mentali o altre attività finanziarie, 

siano legati alla Sim o alla società 

di gestione del risparmio dai rap-
porti partecipativi indicati nell'arti-

colo 11, comma 1, lettera b).    
 

b); 

b) al fine esclusivo di verificare 

l'esattezza dei dati e delle infor-

mazioni forniti, effettuare ispe-

zioni presso i soggetti controllati, 

direttamente o indirettamente, 

ovvero partecipati almeno per il 

venti per cento da uno dei sogget-

ti individuati ai sensi dell'articolo 

11, comma 1, lettera b) . 

5-bis. Nell'esercizio della vigilanza 

su base consolidata, la Banca 

d'Italia può adottare i provvedi-

menti previsti dall'articolo 7, 

comma 2, nei confronti dei sog-

getti di cui all'articolo 11, comma 

1, lettera b) . 

 

 

b); 

b) al fine esclusivo di verificare 
l'esattezza dei dati e delle informa-

zioni forniti, effettuare ispezioni 

presso i soggetti controllati, diret-
tamente o indirettamente, ovvero 

partecipati almeno per il venti per 

cento da uno dei soggetti indivi-
duati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b). 

5-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può adottare i provvedimenti 
previsti dall'articolo 7, comma 2, 

nei confronti dei soggetti di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera b) 

b); 

b) al fine esclusivo di verificare 
l'esattezza dei dati e delle informa-

zioni forniti, effettuare 

ispezioni presso i soggetti control-
lati, direttamente o indirettamente, 

ovvero partecipati almeno per il 

venti per cento da uno dei soggetti 
individuati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b).  
5-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può adottare i provvedimenti 
previsti dall'articolo 7, comma 2, 

nei confronti dei soggetti di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera b) 

b); 

b) al fine esclusivo di verificare 
l'esattezza dei dati e delle informa-

zioni forniti, effettuare 

ispezioni presso i soggetti control-
lati, direttamente o indirettamente, 

ovvero partecipati almeno per il 

venti per cento da uno dei soggetti 
individuati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b) 83.  
5-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può adottare i provvedimenti 
previsti dall'articolo 7, comma 2, 

nei confronti dei soggetti di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera b). 

b); 

b) al fine esclusivo di verificare 
l'esattezza dei dati e delle informa-

zioni forniti, effettuare 

ispezioni presso i soggetti control-
lati, direttamente o indirettamente, 

ovvero partecipati almeno per il 

venti per cento da uno dei soggetti 
individuati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b). 

5-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può adottare i provvedimenti 
previsti dall'articolo 7, comma 2, 

nei confronti dei soggetti di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera b) 

 

b) al fine esclusivo di verificare 
l'esattezza dei dati e delle informa-

zioni forniti, effettuare ispezioni 

presso i soggetti controllati, diret-
tamente o indirettamente, ovvero 

partecipati almeno per il venti per 

cento da uno dei soggetti indivi-
duati ai sensi dell'articolo 11, 

comma 1, lettera b).    

5-bis. Nell'esercizio della vigilanza 
su base consolidata, la Banca d'Ita-

lia può adottare i provvedimenti 
previsti dall'articolo 7, comma 2, 

nei confronti dei soggetti di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera b). 

 

Capo II  

Esponenti aziendali e partecipan-

ti al capitale   

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, onora-

bilità e indipendenza degli esponen-
ti aziendali) 

 

 1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società di 

gestione del risparmio, Sicav de-
vono possedere i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità e indipen-

denza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob.    
2.Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto.    

3. In caso di inerzia, la decadenza è 
pronunciata dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob.    

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si ap-

plicano i commi 2 e 3.    
4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3.  

 

Capo II  

Esponenti aziendali e partecipan-

ti al capitale   

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, onora-

bilità e indipendenza degli esponen-
ti aziendali) 

 

 1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società di 

gestione del risparmio, Sicav de-
vono possedere i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità e indipen-

denza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob.    
2.Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto.    

3. In caso di inerzia, la decadenza è 
pronunciata dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob.    

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si ap-

plicano i commi 2 e 3.    
4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3.  

 

Capo II  

Esponenti aziendali e partecipan-

ti al capitale   

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, onora-

bilità e indipendenza degli esponen-
ti aziendali) 

 

 1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società di 

gestione del risparmio, Sicav de-
vono possedere i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità e indipen-

denza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob.    
2.Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto.    

3. In caso di inerzia, la decadenza è 
pronunciata dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob.    

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si ap-

plicano i commi 2 e 3.    
4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3.  

 

Capo II  

Esponenti aziendali e partecipan-

ti al capitale   

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, onora-

bilità e indipendenza degli esponen-
ti aziendali) 

 

 1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società di 

gestione del risparmio, Sicav de-
vono possedere i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità e indipen-

denza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob.    
2.Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto.    

3. In caso di inerzia, la decadenza è 
pronunciata dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob.    

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si ap-

plicano i commi 2 e 3.    
4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3.  

 

Capo II  

Esponenti aziendali e parteci-

panti al capitale   

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, ono-

rabilità e indipendenza degli e-
sponenti aziendali) 

 

1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società di 

gestione del risparmio, Sicav de-
vono possedere i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità e indipen-

denza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob. 
2.  Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto. 

 3. In caso di inerzia, la decadenza 
è pronunciata dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob.    

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si ap-

plicano i commi 2 e 3.   
 4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3.  

 

 

Capo II 

Esponenti aziendali e parteci-

panti al capitale 

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, ono-

rabilità e indipendenza degli espo-
nenti aziendali) 

 

1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società 

di gestione del risparmio, Sicav 
devono possedere i requisiti di 

professionalità, onorabilità e indi-

pendenza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob. 
2. Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto. 

3. In caso di inerzia, la decadenza è 
pronunciata dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob. 

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si 

applicano i commi 2 e 3. 
4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3. 

Capo II 

Esponenti aziendali e parteci-

panti al capitale 

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, ono-

rabilità e indipendenza degli e-
sponenti aziendali) 

 

1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società di 

gestione del risparmio, Sicav de-
vono possedere i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità e indipen-

denza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob. 
2. Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto. 

3. In caso di inerzia, la decadenza 
è pronunciata dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob. 

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si  

applicano i commi 2 e 3. 
4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3. 

Capo II 

Esponenti aziendali e parteci-

panti al capitale 

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, ono-

rabilità e indipendenza degli e-
sponenti aziendali) 

 

1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società di 

gestione del risparmio, Sicav de-
vono possedere i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità e indipen-

denza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob. 
2. Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto. 

3. In caso di inerzia, la decadenza 
è pronunciata dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob. 

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si 

applicano i commi 2 e 3. 
4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3. 

Capo II 

Esponenti aziendali e parteci-

panti al capitale 

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, ono-

rabilità e indipendenza degli e-
sponenti aziendali) 

 

1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società 

di gestione del risparmio, Sicav 
devono possedere i requisiti di 

professionalità, onorabilità e indi-

pendenza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob. 
2. Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto. 

3. In caso di inerzia, la decadenza 
è pronunciata dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob. 

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si 

applicano i commi 2 e 3. 
4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3. 

Capo II 

Esponenti aziendali e parteci-

panti al capitale 

 

Art. 13 

(Requisiti di professionalità, ono-

rabilità e indipendenza degli e-
sponenti aziendali) 

 

1. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione e 

controllo presso Sim, società di 

gestione del risparmio, Sicav de-
vono possedere i requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità e indipen-

denza stabiliti dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, con 

regolamento adottato sentite la 

Banca d'Italia e la Consob.  
 2. Il difetto dei requisiti determina 

la decadenza dalla carica. Essa è 

dichiarata dal consiglio di ammini-
strazione, dal consiglio di sorve-

glianza o dal consiglio di gestione 

entro trenta giorni dalla nomina o 
dalla conoscenza del difetto so-

pravvenuto.    

3. In caso di inerzia, la decadenza 
è pronunciata dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob.    

3-bis. Nel caso di difetto dei requi-
siti di indipendenza stabiliti dal 

codice civile o dallo statuto si ap-

plicano i commi 2 e 3.  
 4. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tempo-
ranea dalla carica e la sua durata. 

La sospensione è dichiarata con le 

modalità indicate nei commi 2 e 3.  
 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 

 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 

 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 

 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 

 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 

 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 

 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 
 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 

 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 

 

Art. 14 

(Requisiti di onorabilità) 
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1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1.Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo con-

to dell'influenza che la partecipa-
zione consente di esercitare sulla 

società. Per le Sicav si fa riferi-

mento alle sole azioni nominative 
ed il regolamento stabilisce le 

ipotesi in cui, al fine dell'attribu-

zione del diritto di voto, tali azio-
ni sono considerate come azioni 

al portatore, con riguardo alla 

data di acquisto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi con-

cernenti l'esercizio dei diritti di 

voto. 
4.In assenza dei requisiti non 

possono essere esercitati i diritti 

di voto e gli altri diritti che con-
sentono di influire sulla società, 

inerenti alle partecipazioni ecce-

denti il limite stabilito ai sensi del 
comma 2. 

5. In caso di inosservanza del 

divieto, la deliberazione od il 
diverso atto, adottati con il voto o, 

comunque, il contributo determi-

nanti delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Ita-
lia o dalla Consob entro centot-

tanta giorni dalla data della deli-

berazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-

 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, determina i requisiti di onora-
bilità dei titolari di partecipazioni 

nelle Sim e nelle società di gestio-

ne del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 

 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l'applica-

zione del comma 1, tenendo conto 

dell'influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla so-

cietà. Per le Sicav si fa riferimento 

alle sole azioni nominative ed il 
regolamento stabilisce le ipotesi in 

cui, al fine dell'attribuzione del 

diritto di voto, tali azioni sono 
considerate come azioni al portato-

re, con riguardo alla data di acqui-

sto. 
3. Ai fini del comma 2 si conside-

rano anche le partecipazioni pos-

sedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona, nonché i 

casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono 

attribuiti ad un soggetto diverso 

dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concer-

nenti l'esercizio dei diritti di voto. 

 
4. In assenza dei requisiti non pos-

sono essere esercitati i diritti di 

voto e gli altri diritti che consento-
no di influire sulla società, inerenti 

alle partecipazioni eccedenti il 

limite stabilito ai sensi del comma 
2. 

5. In caso di inosservanza del di-

vieto, la deliberazione od il diver-
so atto, adottati con il voto o co-

munque, il contributo determinanti 

delle partecipazioni di cui al 
comma 1, sono impugnabili se-

condo le previsioni del codice 

civile. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il 

diritto di voto sono computate ai 

fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 

6. L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob entro 

centottanta giorni dalla data della 

deliberazione ovvero, se questa è 

soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta 

giorni dall'iscrizione o, se è sog-
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getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, 
entro centottanta giorni dalla data 

di questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di 

onorabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob. 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

getta solo a deposito presso l'uffi-

cio del registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dalla data di 

questo. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le 
soglie previste dal comma 2, dei 

soggetti privi dei requisiti di ono-

rabilità devono essere alienate 
entro i termini stabiliti dalla Banca 

d'Italia o dalla Consob, 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 
1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminuzio-

ne, della partecipazione quando ciò 
comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società.    

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione  quando  ritenga che il 
potenziale acquirente non sia ido-

neo ad assicurare una gestione 

sana e prudente della società o a 
consentire l'effettivo esercizio della 

vigilanza. La Banca d'Italia può 
fissare un termine massimo per 

l'acquisizione nonché comunicare, 

anche prima della scadenza del 
termine, che nulla osta all'opera-

zione.   

 3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione del controllo della società.    

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario.    
5.  La Banca d'Italia, determina 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 
1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminuzio-

ne, della partecipazione quando ciò 
comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società.    

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione  quando  ritenga che il 
potenziale acquirente non sia ido-

neo ad assicurare una gestione 

sana e prudente della società o a 
consentire l'effettivo esercizio della 

vigilanza. La Banca d'Italia può 
fissare un termine massimo per 

l'acquisizione nonché comunicare, 

anche prima della scadenza del 
termine, che nulla osta all'opera-

zione.   

 3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione del controllo della società.    

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario.    
5.  La Banca d'Italia, determina 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 
1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminuzio-

ne, della partecipazione quando ciò 
comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società.    

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione  quando  ritenga che il 
potenziale acquirente non sia ido-

neo ad assicurare una gestione 

sana e prudente della società o a 
consentire l'effettivo esercizio della 

vigilanza. La Banca d'Italia può 
fissare un termine massimo per 

l'acquisizione nonché comunicare, 

anche prima della scadenza del 
termine, che nulla osta all'opera-

zione.   

 3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione del controllo della società.    

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario.  
5.  La Banca d'Italia, determina 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 
1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminuzio-

ne, della partecipazione quando ciò 
comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società.    

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione  quando  ritenga che il 
potenziale acquirente non sia ido-

neo ad assicurare una gestione 

sana e prudente della società o a 
consentire l'effettivo esercizio della 

vigilanza. La Banca d'Italia può 
fissare un termine massimo per 

l'acquisizione nonché comunicare, 

anche prima della scadenza del 
termine, che nulla osta all'opera-

zione.   

 3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione del controllo della società.    

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario.    
5.  La Banca d'Italia, determina 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 

  1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminu-

zione, della partecipazione quando 
ciò comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società. 

 2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione quando ritenga che il po-
tenziale acquirente non sia idoneo 

ad assicurare una gestione sana e 

prudente della società o a consenti-
re l'effettivo esercizio della vigi-

lanza. La Banca d'Italia può fissare 
un termine massimo per l'acquisi-

zione nonché comunicare, anche 

prima della scadenza del termine, 
che nulla osta all'operazione.   

 

 3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in au-
mento o in diminuzione, delle so-

glie partecipative stabilite ai sensi 

del comma 5, ovvero l'acquisizione 
del controllo della società.  

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario.    
5.  La Banca d'Italia, determina 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una  
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminu-

zione, della partecipazione quando 
ciò comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione ola perdita del controllo 

della società. 

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione quando ritenga che il po-
tenziale acquirente non sia idoneo 

ad assicurare una gestione sana e 

prudente della società o a consenti-
re l'effettivo esercizio della vigi-

lanza. La Banca d'Italia può fissare 
un termine massimo per l'acquisi-

zione nonché comunicare, anche 

prima della scadenza del termine, 
che nulla osta all'operazione. 

 

3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in au-
mento o in diminuzione, delle so-

glie partecipative stabilite ai sensi 

del comma 5, ovvero l'acquisizione 
del controllo della società. 

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione av-

vengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'articolo 

23 del T.U. bancario. 
5. La Banca d'Italia, determina con 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminu-

zione, della partecipazione quando 
ciò comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società. 

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione quando ritenga che il po-
tenziale acquirente non sia idoneo 

ad assicurare una gestione sana e 

prudente della società o a consenti-
re l'effettivo esercizio della vigi-

lanza. La Banca d'Italia può fissare 
un termine massimo per l'acquisi-

zione nonché comunicare, anche 

prima della scadenza del termine, 
che nulla osta all'operazione. 

 

3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione del controllo della società. 

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario. 
5. La Banca d'Italia, determina con 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminu-

zione, della partecipazione quando 
ciò comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società. 

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione quando ritenga che il po-
tenziale acquirente non sia idoneo 

ad assicurare una gestione sana e 

prudente della società o a consenti-
re l'effettivo esercizio della vigi-

lanza. La Banca d'Italia può fissare 
un termine massimo per l'acquisi-

zione nonché comunicare, anche 

prima della scadenza del termine, 
che nulla osta all'operazione. 

 

3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione del controllo della società. 

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario. 
5. La Banca d'Italia, determina 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale) 

 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminu-

zione, della partecipazione quando 
ciò comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società. 

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione quando ritenga che il po-
tenziale acquirente non sia idoneo 

ad assicurare una gestione sana e 

prudente della società o a consenti-
re l'effettivo esercizio della vigi-

lanza. La Banca d'Italia può fissare 
un termine massimo per l'acquisi-

zione nonché comunicare, anche 

prima della scadenza del termine, 
che nulla osta all'operazione. 

 

3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione del controllo della società. 

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario. 
5. La Banca d'Italia, determina con 

Art. 15 

(Partecipazione al capitale)  

 
1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, 

intenda acquisire o cedere, diret-

tamente od indirettamente, una 
partecipazione qualificata in una 

Sim, società di gestione del ri-

sparmio, Sicav, deve darne pre-
ventiva comunicazione alla Banca 

d'Italia. La comunicazione preven-

tiva è dovuta anche per gli acquisti 
e le cessioni da cui derivino varia-

zioni, in aumento od in diminu-

zione, della partecipazione quando 
ciò comporti il superamento delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione o la perdita del controllo 

della società.    

2. La Banca d'Italia, entro novanta 
giorni dalla comunicazione, può 

vietare l'acquisizione della parteci-

pazione quando ritenga che il po-
tenziale acquirente non sia idoneo 

ad assicurare una gestione sana e 

prudente della società o a consenti-
re l'effettivo esercizio della vigi-

lanza. La Banca d'Italia può fissare 
un termine massimo per l'acquisi-

zione nonché comunicare, anche 

prima della scadenza del termine, 
che  nulla osta all'operazione.    

 

3. Gli acquisti e le cessioni indicati 
nel comma 1 sono comunicati, una 

volta avvenuti, alla Banca d'Italia, 

alla Consob e alla società. La co-
municazione è dovuta anche per le 

variazioni della partecipazione che 

comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 

soglie partecipative stabilite ai 

sensi del comma 5, ovvero l'acqui-
sizione del controllo della società.    

4. Le partecipazioni si considerano 

acquisite o cedute indirettamente 
quando l'acquisto o la cessione 

avvengano per il tramite di società 

controllate, di società fiduciarie o 

per interposta persona. Il controllo 

sussiste nei casi previsti dall'artico-

lo 23 del T.U. bancario.    
5.  La Banca d'Italia, determina 
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con regolamento:    

a) le partecipazioni qualificate e le 
relative soglie partecipative, te-

nendo conto dell'influenza che 

consentono di esercitare sulla so-
cietà;    

b) i soggetti tenuti ad effettuare le 

comunicazioni quando i diritti 
derivanti dalle partecipazioni spet-

tano o sono attribuiti a un soggetto 

diverso dal titolare delle partecipa-
zioni stesse, nonché quando esi-

stono accordi concernenti l'eserci-
zio del diritto di voto;  

c) le procedure ed i termini per 

l'effettuazione delle comunicazio-
ni. 

 

con regolamento:    

a) le partecipazioni qualificate e le 
relative soglie partecipative, te-

nendo conto dell'influenza che 

consentono di esercitare sulla so-
cietà;    
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a) le partecipazioni qualificate e 
le relative soglie partecipative, 

tenendo conto dell'influenza 

che consentono di esercitare sulla 
società; 

b) i soggetti tenuti ad effettuare le 

comunicazioni quando i diritti 
derivanti dalle partecipazioni 

spettano o sono attribuiti a un 

soggetto diverso dal titolare delle 
partecipazioni stesse, nonché 

quando esistono accordi concer-
nenti l'esercizio del diritto di voto; 
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cietà;   
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Art. 16 

 (Sospensione del diritto di voto, 

obbligo di alienazione) 
 

1.  Il diritto di voto e gli altri dirit-
ti, che consentono di influire sulla 

società, inerenti alle partecipazio-

ni eccedenti le soglie stabilite ai 
sensi dell'articolo 15, comma 5, 

non possono essere esercitati 

quando non siano state effettuate 
le comunicazioni previste dall'ar-

ticolo 15, commi 1 e 3, quando 

sia intervenuto il divieto della 
Banca d'Italia o non sia ancora 

decorso il termine entro il quale la 

Banca d'Italia può vietare l'acqui-
sizione o quando sia scaduto il 

termine massimo eventualmente 
fissato ai sensi dell'articolo 15, 

comma 2.    

2.  La Banca d'Italia, anche su 
proposta della Consob, può in 

ogni momento sospendere il dirit-

to di voto e gli altri diritti, che 
consentono di influire sulla socie-

tà, inerenti a una partecipazione 

qualificata in una Sim, in una 
società di gestione del risparmio o 

in una Sicav, quando l'influenza 

esercitata dal titolare della parte-
cipazione possa pregiudicarne la 

gestione sana e prudente o l'effet-

tivo esercizio della vigilanza.    
3. In caso di inosservanza dei 

divieti previsti dai commi 1 e 2, si 

applica l'articolo 14, commi 5 e 6.   
4.  La Banca d'Italia può fissare 

un termine entro il quale devono 

essere alienate le partecipazioni 

eccedenti i limiti stabiliti ai sensi 

dell'articolo 15, comma 5, quando 

non siano state effettuate le co-
municazioni preventive previste 
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esercitata dal titolare della parte-
cipazione possa pregiudicarne la 

gestione sana e prudente o l'effet-
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dall'articolo 15, comma 1, ovvero 

quando, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, sia intervenuto il divie-

to della Banca d'Italia all'acquisto 

o sia scaduto il termine massimo 
per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

dall'articolo 15, comma 1, ovvero 

quando, ai sensi dell'articolo 15, 
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to della Banca d'Italia all'acquisto 

o sia scaduto il termine massimo 
per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

dall'articolo 15, comma 1, ovvero 

quando, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, sia intervenuto il divie-

to della Banca d'Italia all'acquisto 

o sia scaduto il termine massimo 
per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

dall'articolo 15, comma 1, ovvero 

quando, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, sia intervenuto il divie-

to della Banca d'Italia all'acquisto 

o sia scaduto il termine massimo 
per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

dall'articolo 15, comma 1, ovvero 

quando, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, sia intervenuto il divie-
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per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

 

 

dall'articolo 15, comma 1, ovvero 

quando, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, sia intervenuto il divie-

to della Banca d'Italia all'acquisto 

o sia scaduto il termine massimo 
per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

dall'articolo 15, comma 1, ovvero 

quando, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, sia intervenuto il divie-

to della Banca d'Italia all'acquisto 

o sia scaduto il termine massimo 
per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

 
 

 

 

 

dall'articolo 15, comma 1, ovvero 
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comma 2, sia intervenuto il divie-

to della Banca d'Italia all'acquisto 
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quando, ai sensi dell'articolo 15, 
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to della Banca d'Italia all'acquisto 
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per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

dall'articolo 15, comma 1, ovvero 

quando, ai sensi dell'articolo 15, 
comma 2, sia intervenuto il divie-

to della Banca d'Italia all'acquisto 

o sia scaduto il termine massimo 
per l'acquisizione eventualmente 

fissato. 

 

Art. 17 

 (Richiesta di informazioni sulle 

partecipazioni)  

 
  1.  La Banca d'Italia e la Consob, 

indicando il termine per la risposta, 

possono richiedere:     
a) alle Sim, alle società di gestio-

ne del risparmio ed alle Sicav, 

l'indicazione nominativa dei tito-
lari delle partecipazioni secondo 

quanto risulta dal libro dei soci, 

dalle comunicazioni ricevute e da 
altri dati a loro disposizione;   

 b) alle società ed agli enti di 

qualsiasi natura che possiedono 
partecipazioni nei soggetti indi-

cati nella lettera a), l'indicazio-

ne nominativa dei titolari delle 
partecipazioni secondo quanto 

risulta dal libro dei soci, dalle 

comunicazioni ricevute e da 
altri dati a loro disposizione;    

c) agli amministratori delle società 

e degli enti titolari di partecipazio-
ni nelle Sim, nelle società di ge-

stione del risparmio e nelle Sicav, 
l'indicazione dei soggetti control-

lanti;    

d) alle società fiduciarie che abbia-
no intestato a proprio nome parte-

cipazioni in società indicate nella 

lettera c), le generalità dei fiducian-
ti. 

Art. 17 

 (Richiesta di informazioni sulle 

partecipazioni)  

 
  1.  La Banca d'Italia e la Consob, 

indicando il termine per la risposta, 

possono richiedere:     
a) alle Sim, alle società di gestio-

ne del risparmio ed alle Sicav, 

l'indicazione nominativa dei tito-
lari delle partecipazioni secondo 

quanto risulta dal libro dei soci, 

dalle comunicazioni ricevute e da 
altri dati a loro disposizione;   

 b) alle società ed agli enti di 

qualsiasi natura che possiedono 
partecipazioni nei soggetti indi-

cati nella lettera a), l'indicazio-

ne nominativa dei titolari delle 
partecipazioni secondo quanto 

risulta dal libro dei soci, dalle 

comunicazioni ricevute e da 
altri dati a loro disposizione;    

c) agli amministratori delle società 

e degli enti titolari di partecipazio-
ni nelle Sim, nelle società di ge-

stione del risparmio e nelle Sicav, 
l'indicazione dei soggetti control-

lanti;    

d) alle società fiduciarie che abbia-
no intestato a proprio nome parte-

cipazioni in società indicate nella 

lettera c), le generalità dei fiducian-
ti 

Art. 17 

 (Richiesta di informazioni sulle 

partecipazioni)  

 
  1.  La Banca d'Italia e la Consob, 

indicando il termine per la risposta, 
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lari delle partecipazioni secondo 

quanto risulta dal libro dei soci, 

dalle comunicazioni ricevute e da 
altri dati a loro disposizione;   
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partecipazioni nei soggetti indi-

cati nella lettera a), l'indicazio-

ne nominativa dei titolari delle 
partecipazioni secondo quanto 

risulta dal libro dei soci, dalle 

comunicazioni ricevute e da 
altri dati a loro disposizione;    
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lettera c), le generalità dei fiducian-
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l'indicazione dei soggetti control-

lanti;    

d) alle società fiduciarie che abbia-
no intestato a proprio nome parte-

cipazioni in società indicate nella 

lettera c), le generalità dei fiducian-
ti 

Art. 17 

 (Richiesta di informazioni sulle 

partecipazioni)  
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a) alle Sim, alle società di gestio-
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minativa dei titolari delle parteci-
pazioni secondo quanto risulta dal 

libro dei soci, dalle comunicazio-

ni ricevute e da altri dati a loro 
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biano intestato a proprio nome 

partecipazioni in società indicate 

nella lettera c), le generalità dei 
fiducianti. 

Art. 17 

(Richiesta di informazioni sulle 

partecipazioni) 

 
1. La Banca d'Italia e la Consob, 

indicando il termine per la rispo-

sta, possono richiedere: 
a) alle Sim, alle società di gestio-

ne del risparmio ed alle Sicav, 

l'indicazione nominativa dei tito-
lari delle partecipazioni secondo 

quanto risulta dal libro dei soci, 

dalle comunicazioni ricevute e da 
altri dati a loro disposizione; 

b) alle società ed agli enti di qual-

siasi natura che possiedono parte-
cipazioni nei soggetti indicati 

nella lettera a), l'indicazione no-

minativa dei titolari delle parteci-
pazioni secondo quanto risulta dal 

libro dei soci, dalle comunicazio-

ni ricevute e da altri dati a loro 
disposizione; 

c) agli amministratori delle socie-
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Art. 17  

(Richiesta di informazioni sulle 

partecipazioni)  

 

1.  La Banca d'Italia e la Consob, 

indicando il termine per la rispo-

sta, possono richiedere:    
a) alle Sim, alle società di gestio-

ne del risparmio ed alle Sicav, 

l'indicazione nominativa dei tito-
lari delle partecipazioni secondo 

quanto risulta dal libro dei soci, 

dalle comunicazioni ricevute e d 
altri dati a loro disposizione;   

 b) alle società ed agli enti di 

qualsiasi natura che possiedono 
partecipazioni nei soggetti indica-

ti nella lettera a), l'indicazione 

nominativa dei titolari delle par-
tecipazioni secondo quanto risulta 

dal libro dei soci, dalle comuni-

cazioni ricevute e da altri dati a 
loro disposizione;    

c) agli amministratori delle socie-

tà e degli enti titolari di partecipa-
zioni nelle Sim, nelle società di 

gestione del risparmio e nelle 
Sicav, l'indicazione dei soggetti 

controllanti;   

 d) alle società fiduciarie che ab-
biano intestato a proprio nome 

partecipazioni in società indicate 

nella lettera c), le generalità dei 
fiducianti. 

  

TITOLO II  

SERVIZI DI INVESTIMEN-

TO  

 

 Capo I  

Soggetti e autorizzazione   

 

Art. 18  

(Soggetti)  

 

  1. L'esercizio professionale nei 
confronti del pubblico dei servizi 

di investimento è riservato alle 

imprese di investimento e alle 
banche.    

2.  Le Sgr possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

TITOLO II  

SERVIZI DI INVESTIMEN-

TO  

 

 Capo I  

Soggetti e autorizzazione   

 

Art. 18  

(Soggetti)  

 

  1. L'esercizio professionale nei 
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di investimento è riservato alle 

imprese di investimento e alle 
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2.  Le Sgr possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 
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TO  

 

 Capo I  

Soggetti e autorizzazione   

 

Art. 18  

(Soggetti)  

 

  1. L'esercizio professionale nei 
confronti del pubblico dei servizi 

di investimento è riservato alle 

imprese di investimento e alle 
banche.    

2.  Le Sgr possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

TITOLO II  
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TO  

 

 Capo I  

Soggetti e autorizzazione   

 

Art. 18  

(Soggetti)  

 

  1. L'esercizio professionale nei 
confronti del pubblico dei servizi 

di investimento è riservato alle 

imprese di investimento e alle 
banche.    

2.  Le Sgr possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

TITOLO II 

SERVIZI E ATTIVITA’ DI 

INVESTIMENTO 

 

Capo I 

Soggetti e autorizzazione 

 

Art. 18 

(Soggetti) 

 

1. L'esercizio professionale nei 
confronti del pubblico dei ser-

vizi di investimento è riservato 

alle imprese di investimento e 
alle banche. 

2. Le Sgr possono prestare profes-

sionalmente nei confronti del pub-
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INVESTIMENTO 
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Soggetti e autorizzazione 

 

Art. 18 

(Soggetti) 

 

1. L'esercizio professionale nei 

confronti del pubblico dei servizi 

e delle attività di investimento è 

riservato alle imprese di investi-

mento e alle banche. 

2. Le Sgr possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

TITOLO II 

SERVIZI E ATTIVITA’ DI 

INVESTIMENTO 

 

Capo I 

Soggetti e autorizzazione 

 

Art. 18 

(Soggetti) 

 

1.L'esercizio professionale nei 
confronti del pubblico dei servizi 

e delle attività di investimento è 

riservato alle imprese di investi-
mento e alle banche. 

2. Le Sgr possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 
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Soggetti e autorizzazione 

 

Art. 18 

(Soggetti) 

 

1. L'esercizio professionale nei 
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2. Le Sgr possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

TITOLO II 

SERVIZI E ATTIVITA’ DI 

INVESTIMENTO 

 

Capo I 

Soggetti e autorizzazione 

 

Art. 18 

(Soggetti) 

 

1. L'esercizio professionale nei 
confronti del pubblico dei ser-

vizi e delle attività di investi-
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di investimento e alle banche. 

2.Le Sgr possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti 
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pubblico il servizio previsto 

dall'articolo 1, comma 5, lettera 
d). Le società di gestione armo-

nizzate possono prestare profes-

sionalmente nei confronti del 
pubblico il servizio previsto 

dall'articolo 1, comma 5, lettera 

d), qualora autorizzate nello Stato 
membro d'origine.    

3. Gli intermediari finanziari i-

scritti nell'elenco previsto dall'ar-
ticolo 107 del T.U. bancario pos-

sono esercitare professionalmente 
nei confronti del pubblico, nei 

casi e alle condizioni stabilite 

dalla Banca d'Italia, sentita la 
Consob, i servizi previsti dall'arti-

colo 1, comma 5, lettera a), limi-

tatamente agli strumenti finanzia-
ri derivati, nonché dall'articolo 1, 

comma 5, lettera c).             

 
 

 

 
 

 

 
  4. Le Sim possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

pubblico i servizi accessori e altre 
attività finanziarie, nonché attività 

connesse o strumentali. Sono 

salve le riserve di attività previste 
dalla legge.    

 

5. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con regolamento 

adottato sentite la Banca d'Italia e 

la Consob:   
 a) può individuare, al fine di 

tener conto dell'evoluzione dei 

mercati finanziari e delle norme 
di adattamento stabilite dalle au-

torità comunitarie, nuove catego-

rie di strumenti finanziari, nuovi 
servizi di investimento e nuovi 

servizi accessori, indicando quali 

soggetti sottoposti a forme di 
vigilanza prudenziale possono 

esercitare i nuovi servizi;   

 
 

 b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
attività previste dal presente arti-

colo, nel rispetto delle disposizio-

ni comunitarie. 
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soggetti sottoposti a forme di 
vigilanza prudenziale possono 
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 b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
attività previste dal presente arti-

colo, nel rispetto delle disposizio-

ni comunitarie. 
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membro d'origine.    

3. Gli intermediari finanziari i-

scritti nell'elenco previsto dall'ar-
ticolo 107 del T.U. bancario pos-

sono esercitare professionalmente 
nei confronti del pubblico, nei 

casi e alle condizioni stabilite 
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5. Il Ministro dell’economia e 
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adottato sentite la Banca d'Italia e 

la Consob:   
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tener conto dell'evoluzione dei 
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servizi accessori, indicando quali 

soggetti sottoposti a forme di 
vigilanza prudenziale possono 

esercitare i nuovi servizi;   

 
 

 b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
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ni comunitarie. 

 

pubblico il servizio previsto 

dall'articolo 1, comma 5, lettera 
d). Le società di gestione armo-

nizzate possono prestare profes-

sionalmente nei confronti del 
pubblico il servizio previsto 

dall'articolo 1, comma 5, lettera 

d), qualora autorizzate nello Stato 
membro d'origine.    

3. Gli intermediari finanziari i-

scritti nell'elenco previsto dall'ar-
ticolo 107 del T.U. bancario pos-

sono esercitare professionalmente 
nei confronti del pubblico, nei 

casi e alle condizioni stabilite 

dalla Banca d'Italia, sentita la 
Consob, i servizi previsti dall'arti-

colo 1, comma 5, lettera a), limi-

tatamente agli strumenti finanzia-
ri derivati, nonché dall'articolo 1, 

comma 5, lettera c).             

 
 

 

 
 

 

 
  4. Le Sim possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

pubblico i servizi accessori e altre 
attività finanziarie, nonché attività 

connesse o strumentali. Sono 

salve le riserve di attività previste 
dalla legge.    

 

5. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con regolamento 

adottato sentite la Banca d'Italia e 

la Consob:   
 a) può individuare, al fine di 

tener conto dell'evoluzione dei 

mercati finanziari e delle norme 
di adattamento stabilite dalle au-

torità comunitarie, nuove catego-

rie di strumenti finanziari, nuovi 
servizi di investimento e nuovi 

servizi accessori, indicando quali 

soggetti sottoposti a forme di 
vigilanza prudenziale possono 

esercitare i nuovi servizi;   

 
 

 b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
attività previste dal presente arti-

colo, nel rispetto delle disposizio-

ni comunitarie. 

 

pubblico il servizio previsto 

dall'articolo 1, comma 5, lettera 
d). Le società di gestione armo-

nizzate possono prestare profes-

sionalmente nei confronti del 
pubblico il servizio previsto 

dall'articolo 1, comma 5, lettera 

d), qualora autorizzate nello Stato 
membro d'origine. 

 3. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'ar-
ticolo 107 del T.U. bancario pos-

sono esercitare professionalmente 
nei confronti del pubblico, nei 

casi e alle condizioni stabilite 

dalla Banca d'Italia, sentita la 
Consob, i servizi previsti dall'arti-

colo 1, comma 5, lettera a), limi-

tatamente agli strumenti finanzia-
ri derivati, nonché dall'articolo 1, 

comma 5, lettera c). 

 
 

 

 
 

 

 
 4. Le Sim possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

pubblico i servizi accessori e altre 
attività finanziarie, nonché attività 

connesse o strumentali. Sono 

salve le riserve di attività previste 
dalla legge.    

 

5. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze , con regolamento 

adottato sentite la Banca d'Italia e 

la Consob:    
a) può individuare, al fine di tener 

conto dell'evoluzione dei mercati 

finanziari e delle norme di adat-
tamento stabilite dalle autorità 

comunitarie, nuove categorie di 

strumenti finanziari, nuovi servizi 
di investimento e nuovi servizi 

accessori, indicando quali sogget-

ti sottoposti a forme di vigilanza 
prudenziale possono esercitare i 

nuovi servizi; 

 
 

b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
attività previste dal presente arti-

colo, nel rispetto delle disposizio-

ni comunitarie. 

 

blico il servizio previsto dall'artico-

lo 1, comma 5, lettera d). Le socie-
tà di gestione armonizzate possono 

prestare professionalmente nei 

confronti del pubblico il servizio 
previsto dall'articolo 1, comma 5, 

lettera d), qualora autorizzate nello 

Stato membro d'origine  
 
3. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto 
dall'articolo 107 del T.U. ban-

cario possono esercitare profes-

sionalmente nei confronti del 
pubblico, nei casi e alle condi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia, sentita la Consob, i servizi 
previsti dall'articolo 1, comma 

5, lettera a), limitatamente agli 

strumenti finanziari derivati, 
nonché dall'articolo 1, comma 

5, lettera c). 

 
 

 

 
 

 

4. Le Sim possono prestare 
professionalmente nei confronti 

del pubblico i servizi accessori 

e altre attività finanziarie, non-
ché attività connesse o stru-

mentali. Sono salve le riserve 

di attività previste dalla legge. 
 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Banca d'Italia 

e la Consob: 
a) può individuare, al fine di 

tener conto dell'evoluzione dei 

mercati finanziari e delle norme 
di adattamento stabilite dalle 

autorità comunitarie, nuove 

categorie di strumenti finanzia-
ri, nuovi servizi di investimento 

e nuovi servizi accessori, indi-

cando quali soggetti sottoposti 
a forme di vigilanza prudenzia-

le possono esercitare i nuovi 

servizi; 
 

b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
attività previste dal presente artico-

lo, nel rispetto delle disposizioni 

comunitarie. 

pubblico i servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 

d) ed f). Le società di gestione 

armonizzate possono prestare 

professionalmente nei confronti 

del pubblico i servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 

d) ed  f), qualora autorizzate 

nello Stato membro d'origine. 

3. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto 

dall'articolo 107 del testo unico 

bancario possono esercitare pro-

fessionalmente nei confronti del 

pubblico, nei casi e alle condi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia, sentita la Consob, i servizi e 

le attività previsti dall'articolo 

1, comma 5, lettere a) e b), limi-

tatamente agli strumenti finan-

ziari derivati, nonché il servizio 

previsto dall'articolo 1, comma 

5, lettere c) e c-bis). 

3-bis. Le società di gestione di 

mercati regolamentati possono 

essere abilitate a svolgere 

l’attività di cui all’articolo 1, 

comma 5, lettera g) . 

4. Le Sim possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

pubblico i servizi accessori e altre 
attività finanziarie, nonché attività 

connesse o strumentali. Sono 

salve le riserve di attività previste 
dalla legge. 

 

5. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con regolamento 

adottato sentite la Banca d'Italia e 

la Consob: 

a) può individuare, al fine di 

tener conto dell'evoluzione dei 

mercati finanziari e delle nor-

me di adattamento stabilite 

dalle autorità comunitarie, 

nuove categorie di strumenti 

finanziari, nuovi servizi e attivi-

tà di investimento e nuovi ser-

vizi accessori, indicando quali 

soggetti sottoposti a forme di 

vigilanza prudenziale possono 

esercitare i nuovi servizi e atti-

vità; 

b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
attività previste dal presente arti-

colo, nel rispetto delle disposizio-

ni comunitarie. 

pubblico i servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 

d) ed f). Le società di gestione 

armonizzate possono prestare 

professionalmente nei confronti 

del pubblico i servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 

d) ed f), qualora autorizzate 

nello Stato membro d'origine. 
3. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto 

dall'articolo 107 del testo unico 

bancario possono esercitare 

professionalmente nei confronti 

del pubblico, nei casi e alle con-

dizioni stabilite dalla Banca d'I-

talia, sentita la Consob, i servizi 

e le attività previsti dall'articolo 

1, comma 5, lettere a) e b), limi-

tatamente agli strumenti finan-

ziari derivati, nonché il servizio 

previsto dall'articolo 1, comma 

5, lettere c) e c-bis). 

3-bis. Le società di gestione di 

mercati regolamentati possono 

essere abilitate a svolgere 

l’attività di cui all’articolo 1, 

comma 5, lettera g). 

4. Le Sim possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

pubblico i servizi accessori e 
altre attività finanziarie, nonché 

attività connesse o strumentali. 

Sono salve le riserve di attività 
previste dalla legge. 

 

5. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con regolamento 

adottato sentite la Banca d'Italia 

e la Consob: 

a) può individuare, al fine di 

tener conto dell'evoluzione dei 

mercati finanziari e delle norme 

di adattamento stabilite dalle 

autorità comunitarie, nuove 

categorie di strumenti finanziari, 

nuovi servizi e attività di inve-

stimento e nuovi servizi accesso-

ri, indicando quali soggetti sot-

toposti a forme di vigilanza pru-

denziale possono esercitare i 

nuovi servizi e attività; 

 

b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
attività previste dal presente arti-

colo, nel rispetto delle disposizio-

ni comunitarie. 

pubblico i servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 

d) ed f). Le società di gestione 

armonizzate possono prestare 

professionalmente nei confronti 

del pubblico i servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 

d) ed f), qualora autorizzate 

nello Stato membro d'origine. 
3. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto 

dall'articolo 107 del testo unico 

bancario possono esercitare 

professionalmente nei confronti 

del pubblico, nei casi e alle con-

dizioni  stabilite dalla Banca 

d'Italia, sentita la Consob, i ser-

vizi e le attività previsti dall'arti-

colo 1, comma 5, lettere a) e b), 

limitatamente agli strumenti 

finanziari derivati, nonché il 

servizio previsto dall'articolo 1, 

comma 5, lettere c) e c-bis). 

3-bis. Le società di gestione di 

mercati regolamentati possono 

essere abilitate a svolgere 

l’attività di cui all’articolo 1, 

comma 5, lettera g). 

4. Le Sim possono prestare pro-

fessionalmente nei confronti del 

pubblico i servizi accessori e 
altre attività finanziarie, nonché 

attività connesse o strumentali. 

Sono salve le riserve di attività 
previste dalla legge. 

 

5. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con regolamento 

adottato sentite la Banca d'Italia 

e la Consob: 

a) può individuare, al fine di 

tener conto dell'evoluzione dei 

mercati finanziari e delle norme 

di adattamento stabilite dalle 

autorità comunitarie, nuove 

categorie di strumenti finanziari, 

nuovi servizi e attività di inve-

stimento e nuovi servizi accesso-

ri, indicando quali soggetti sot-

toposti a forme di vigilanza pru-

denziale possono esercitare i 

nuovi servizi e attività; 
 

b) adotta le norme di attuazione e 

di integrazione delle riserve di 
attività previste dal presente arti-

colo, nel rispetto delle disposizio-

ni comunitarie 

del pubblico i servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 
d) ed f). Le società di gestione 

armonizzate possono prestare 

professionalmente nei confronti 
del pubblico i servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 

d) ed f), qualora autorizzate 
nello Stato membro d'origine.   

3. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto 
dall'articolo 107 del testo unico 

bancario possono esercitare 
professionalmente nei confronti 

del pubblico, nei casi e alle 

condizioni stabilite dalla Banca 
d'Italia, sentita la Consob, i 

servizi e le attività previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 
a) e b), limitatamente agli stru-

menti finanziari derivati, nonché il 

servizio previsto dall'articolo 1, 
comma 5, lettere c) e c-bis).             

3-bis. Le società di gestione di 

mercati regolamentati possono 
essere abilitate a svolgere l’attività 

di cui all’articolo 1, comma 5, 

lettera g).   
4. Le Sim possono prestare profes-

sionalmente nei confronti del pub-

blico i servizi accessori e altre atti-
vità finanziarie, nonché attività 

connesse o strumentali. Sono salve 

le riserve di attività previste dalla 
legge.    

 

5. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con regolamento 

adottato sentite la Banca d'Italia 

e la Consob:    
a) può individuare, al fine di tener 

conto dell'evoluzione dei mercati 

finanziari e delle norme di adatta-
mento stabilite dalle autorità co-

munitarie, nuove categorie di 

strumenti finanziari, nuovi servizi 
e attività di investimento e nuovi 

servizi accessori, indicando quali 

soggetti sottoposti a forme di vigi-
lanza prudenziale possono eser-

citare i nuovi servizi e attività;    

 
 

b) adotta le norme di attuazione 

e di integrazione delle riserve 
di attività previste dal presente 

articolo, nel rispetto delle di-

sposizioni comunitarie. 

      Art. 18-bis 

(Consulenti finanziari) 

 

1. La riserva di attività di cui 

all’articolo 18 non pregiudica la 

Art. 18-bis 

(Consulenti finanziari) 

 

1. La riserva di attività di cui 

all’articolo 18 non pregiudica la 

Art. 18-bis 

(Consulenti finanziari) 

 

1. La riserva di attività di cui 

all’articolo 18 non pregiudica la 

Art. 18-bis 

(Consulenti finanziari) 

 

1.  La riserva di attività di cui 
all’articolo 18 non pregiudica 
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possibilità per le persone fisi-

che, in possesso dei requisiti di 

professionalità, onorabilità, 

indipendenza e patrimoniali 

stabiliti con regolamento adot-

tato dal Ministro dell’economia 

e delle finanze, sentite la Banca 

d’Italia e la Consob, di prestare 

la consulenza in materia di in-

vestimenti, senza detenere 

somme di denaro o strumenti 

finanziari di pertinenza dei 

clienti. 

2 E’ istituito l’albo delle perso-

ne fisiche consulenti finanziari, 

alla cui tenuta, in conformità 

alle disposizioni emanate ai 

sensi del comma 5, provvede un 

organismo i cui rappresentanti 

sono nominati con decreto del 

Ministro dell’economia e delle 

finanze sentite la Banca d’Italia 

e la Consob. 

3. L’organismo di cui al comma 

2 ha personalità giuridica ed è 

ordinato in forma di associa-

zione, con autonomia organiz-

zativa e statutaria. Nell’ambito 

della propria autonomia finan-

ziaria, l’organismo determina e 

riscuote i contributi e le altre 

somme dovute dagli iscritti e 

dai richiedenti l’iscrizione, nella 

misura necessaria per garantire 

lo svolgimento delle proprie 

attività. 

4. L’organismo di cui al comma 

2: 

a) vigila sul rispetto delle dispo-

sizioni di cui alle lettere d), e) e 

g) del comma 5; 

b) per i casi di violazione delle 

regole di condotta delibera, in 

relazione alla gravità 

dell’infrazione e in conformità 

alle disposizioni di cui al com-

ma 5, lettera b), la sospensione 

dall’albo da uno a quattro mesi, 

ovvero la radiazione dal mede-

simo. 

5. La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i crite-

ri relativi: 

a) alla formazione dell'albo 

previsto dal comma 2 e alle 

relative forme di pubblicità; 

b) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 2 e alle cause di 

sospensione, di radiazione e di 

riammissione; 

c) alle cause di incompatibilità; 

d) alle regole di condotta che i 

consulenti devono rispettare nel 

rapporto con il cliente, 

possibilità per le persone fisi-

che, in possesso dei requisiti di 

professionalità, onorabilità, 

indipendenza e patrimoniali 

stabiliti con regolamento adot-

tato dal Ministro dell’economia 

e delle finanze, sentite la Banca 

d’Italia e la Consob, di prestare 

la consulenza in materia di in-

vestimenti, senza detenere 

somme di denaro o strumenti 

finanziari di pertinenza dei 

clienti. 

2 E’ istituito l’albo delle persone 

fisiche consulenti finanziari, alla 

cui tenuta, in conformità alle 

disposizioni emanate ai sensi del 

comma 5, provvede un organi-

smo i cui rappresentanti sono 

nominati con decreto del Mini-

stro dell’economia e delle finan-

ze sentite la Banca d’Italia e la 

Consob. 

3. L’organismo di cui al comma 

2 ha personalità giuridica ed è 

ordinato in forma di associazio-

ne, con autonomia organizzativa 

e statutaria. Nell’ambito della 

propria autonomia finanziaria, 

l’organismo determina e riscuo-

te i contributi e le altre somme 

dovute dagli iscritti e dai richie-

denti l’iscrizione, nella misura 

necessaria per garantire lo svol-

gimento delle proprie attività. 

 

4. L’organismo di cui al comma 

2: 

a) vigila sul rispetto delle dispo-

sizioni di cui alle lettere d), e) e 

g) del comma 5; 

b) per i casi di violazione delle 

regole di condotta delibera, in 

relazione alla gravità 

dell’infrazione e in conformità 

alle disposizioni di cui al comma 

5, lettera b), la sospensione 

dall’albo da uno a quattro mesi, 

ovvero la radiazione dal mede-

simo. 

5. La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i crite-

ri relativi:  
a) alla formazione dell'albo 

previsto dal comma 2 e alle 

relative forme di pubblicità; 

b) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 2 e alle cause di 

sospensione, di radiazione e di 

riammissione; 

c) alle cause di incompatibilità; 

d) alle regole di condotta che i 

consulenti devono rispettare nel 

rapporto con il cliente, avuto 

possibilità per le persone fisiche, 

in possesso dei requisiti di pro-

fessionalità, onorabilità, indi-

pendenza e patrimoniali stabiliti 

con regolamento adottato dal 

Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentite la Banca d’Italia 

e la Consob, di prestare la con-

sulenza in materia di investi-

menti, senza detenere somme di 

denaro o strumenti finanziari di 

pertinenza dei clienti. 

 

2 E’ istituito l’albo delle persone 

fisiche consulenti finanziari, alla 

cui tenuta, in conformità alle 

disposizioni emanate ai sensi del 

comma 5, provvede un organi-

smo i cui rappresentanti sono 

nominati con decreto del Mini-

stro dell’economia e delle finan-

ze sentite la Banca d’Italia e la 

Consob. 

3. L’organismo di cui al comma 

2 ha personalità giuridica ed è 

ordinato in forma di associazio-

ne, con autonomia organizzativa 

e statutaria. Nell’ambito della 

propria autonomia finanziaria, 

l’organismo determina e riscuo-

te i contributi e le altre somme 

dovute dagli iscritti e dai richie-

denti l’iscrizione, nella misura 

necessaria per garantire lo svol-

gimento delle proprie attività. 

 

4. L’organismo di cui al comma 

2: 

a) vigila sul rispetto delle dispo-

sizioni di cui alle lettere d), e) e g) 

del comma 5; 

b) per i casi di violazione delle 

regole di condotta delibera, in 

relazione alla gravità 

dell’infrazione e in conformità 

alle disposizioni di cui al comma 

5, lettera b), la sospensione 

dall’albo da uno a quattro mesi, 

ovvero la radiazione dal mede-

simo.  
5. La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i criteri 

relativi: 

a) alla formazione dell'albo pre-

visto dal comma 2 e alle relative 

forme di pubblicità; 

b) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 2 e alle cause di so-

spensione, di radiazione e di 

riammissione; 

c) alle cause di incompatibilità; 

d) alle regole di condotta che i 

consulenti devono rispettare nel 

rapporto con il cliente, avuto 

la possibilità per le persone 

fisiche, in possesso dei requisiti 
di professionalità, onorabilità, 

indipendenza e patrimoniali 

stabiliti con regolamento adot-
tato dal Ministro dell’economia 

e delle finanze, sentite la Banca 

d’Italia e la Consob, di prestare 
la consulenza in materia di in-

vestimenti, senza detenere 

somme di denaro o strumenti 
finanziari di pertinenza dei 

clienti.    
2  E’ istituito l’albo delle persone 

fisiche consulenti finanziari, alla 

cui tenuta, in conformità alle di-
sposizioni emanate ai sensi del 

comma 5, provvede un organismo 

i cui rappresentanti sono nominati 
con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze sen-

tite la Banca d’Italia e la Consob.   
 

3.L’organismo di cui al comma 

2 ha personalità giuridica ed è 
ordinato in forma di associa-

zione, con autonomia organiz-

zativa e statutaria. Nell’ambito 
della propria autonomia finan-

ziaria, l’organismo determina e 

riscuote i contributi e le altre 
somme dovute dagli iscritti e 

dai richiedenti l’iscrizione, nel-

la misura necessaria per garan-
tire lo svolgimento delle pro-

prie attività.  

 4.L’organismo di cui al com-
ma 2:   

a) vigila sul rispetto delle di-

sposizioni di cui alle lettere d), 
e) e g) del comma 5; 

 b) per i casi di violazione delle 

regole di condotta delibera, in 
relazione alla gravità 

dell’infrazione e in conformità 

alle disposizioni di cui al com-
ma 5, lettera b), la sospensione 

dall’albo da uno a quattro mesi, 

ovvero la radiazione dal mede-
simo.   

5.La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i crite-
ri relativi:  
a) alla formazione dell'albo 

previsto dal comma 2 e alle 
relative forme di pubblicità;  

b) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 2 e alle cause di 
sospensione, di radiazione e di  

riammissione;  

c) alle cause di incompatibilità; 

d) alle regole di condotta che i 

consulenti devono rispettare nel 

rapporto con il cliente, avuto 
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avuto riguardo alla disciplina 

cui sono sottoposti i soggetti 

abilitati; 

e) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 

l'attività svolta dai consulenti 

finanziari; 

f) all'attività dell'organismo, 

con specifico riferimento ai 

compiti di cui al comma 4; 

g) alle modalità di aggiorna-

mento professionale dei consu-

lenti finanziari. 

6. Avverso le decisioni di sospen-

sione o radiazione dall’albo as-

sunte dall’organismo, ai sensi del 

comma 4, lettera b), è ammesso 

ricorso, da parte dell’interessato, 

dinnanzi alla Consob, entro i 

successivi trenta giorni e secon-

do le procedure dalla stessa de-

terminate con regolamento.  

Avverso le delibere adottate 

dalla Consob ai sensi del pre-

sente comma è ammessa oppo-

sizione da parte dell’interessato 

alla corte d’appello; si applica-

no i commi 4, 5, 6, 7 e 8 

dell’articolo 195. 

7. La Consob può richiedere 

all’organismo la comunicazione 

di dati e notizie e la trasmissio-

ne di atti e documenti con le 

modalità e nei termini dalla 

stessa stabiliti. La Consob può 

effettuare ispezioni e richiedere 

l’esibizione dei documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 

necessari presso l’organismo. 

8. In caso di inerzia o malfun-

zionamento dell’organismo la 

Consob ne propone lo sciogli-

mento al Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

riguardo alla disciplina cui so-

no sottoposti i soggetti abilitati; 

e) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 

l'attività svolta dai consulenti 

finanziari; 

f) all'attività dell'organismo, 

con specifico riferimento ai 

compiti di cui al comma 4; 

g) alle modalità di aggiorna-

mento professionale dei consu-

lenti finanziari. 

6. Avverso le decisioni di sospen-

sione o radiazione dall’albo as-

sunte dall’organismo, ai sensi del 

comma 4, lettera b), è ammesso 

ricorso, da parte dell’interessato, 

dinnanzi alla Consob, entro i 

successivi trenta giorni e secon-

do le procedure dalla stessa de-

terminate con regolamento. Av-

verso le delibere adottate dalla 

Consob ai sensi del presente 

comma è ammessa opposizione 

da parte dell’interessato alla 

corte d’appello; si applicano i 

commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 

195. 

 

7. La Consob può richiedere 

all’organismo la comunicazione 

di dati e notizie e la trasmissio-

ne di atti e documenti con le 

modalità e nei termini dalla 

stessa stabiliti. La Consob può 

effettuare ispezioni e richiedere 

l’esibizione dei documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 

necessari presso l’organismo. 

8. In caso di inerzia o malfun-

zionamento dell’organismo la 

Consob ne propone lo sciogli-

mento al Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

riguardo alla disciplina cui so-

no sottoposti i soggetti abilitati; 

e) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 

l'attività svolta dai consulenti 

finanziari; 

f) all'attività dell'organismo, 

con specifico riferimento ai 

compiti di cui al comma 4; 

g)alle modalità di aggiorna-

mento professionale dei consu-

lenti finanziari. 

6. Avverso le decisioni di sospen-

sione o radiazione dall’albo as-

sunte dall’organismo, ai sensi del 

comma 4, lettera b), è ammesso 

ricorso, da parte dell’interessato, 

dinnanzi alla Consob, entro i 

successivi trenta giorni e secon-

do le procedure dalla stessa de-

terminate con regolamento. 

Avverso le delibere adottate 

dalla Consob ai sensi del presen-

te comma è ammessa opposizio-

ne da parte dell’interessato alla 

corte d’appello; si applicano i 

commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 

195. 

 

7. La Consob può richiedere 

all’organismo la comunicazione 

di dati e notizie e la trasmissio-

ne di atti e documenti con le 

modalità e nei termini dalla 

stessa stabiliti. La Consob può 

effettuare ispezioni e richiedere 

l’esibizione dei documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 

necessari presso l’organismo. 

8. In caso di inerzia o malfun-

zionamento dell’organismo la 

Consob ne propone lo sciogli-

mento al Ministro dell’economia 

e delle finanze. 

riguardo alla disciplina cui so-

no sottoposti i soggetti abilitati;  
e) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 

l'attività svolta dai consulenti 
finanziari;  

f) all'attività dell'organismo, 

con specifico riferimento ai 
compiti di cui al comma 4; 

 g) alle modalità di aggiorna-

mento professionale dei consu-
lenti finanziari.  

6. Avverso le decisioni di sospen-
sione o radiazione dall’albo assun-

te dall’organismo, ai sensi del 

comma 4, lettera b), è ammesso 
ricorso, da parte dell’interessato, 

dinnanzi alla Consob, entro i suc-

cessivi trenta giorni e secondo le 
procedure dalla stessa determinate 

con regolamento.  

Avverso le delibere adottate 
dalla Consob ai sensi del pre-

sente comma è ammessa oppo-

sizione da parte dell’interessato 
alla corte d’appello; si applica-

no i commi 4, 5, 6, 7 e 8 

dell’articolo 195.   
 

7. La Consob può richiedere 

all’organismo la comunicazione di 
dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti con le modalità e 

nei termini dalla stessa stabiliti. La 
Consob può effettuare ispezioni e 

richiedere l’esibizione dei docu-

menti e il compimento degli atti 
ritenuti necessari presso 

l’organismo.    

8.  In caso di inerzia o malfun-
zionamento dell’organismo la 

Consob ne propone lo sciogli-

mento al Ministro 
dell’economia e delle finanze. 

Art. 19 

 (Autorizzazione)  

 

1. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, autorizza l'esercizio dei 

servizi di investimento da parte 

delle Sim quando ricorrono le 
seguenti condizioni:   

 

 
 

 a) sia adottata la forma di società 

per azioni;    
b) la denominazione sociale 

comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”;    

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della Repubblica;    
d) il capitale versato sia di am-

Art. 19 

 (Autorizzazione)  

 

1. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, autorizza l'esercizio dei 

servizi di investimento da parte 

delle Sim quando ricorrono le 
seguenti condizioni:   

 

 
 

 a) sia adottata la forma di società 

per azioni;    
b) la denominazione sociale 

comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”;    

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della Repubblica;    
d) il capitale versato sia di am-

Art. 19 

 (Autorizzazione)  

 

1. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, autorizza l'esercizio dei 

servizi di investimento da parte 

delle Sim quando ricorrono le 
seguenti condizioni:   

 

 
 

 a) sia adottata la forma di società 

per azioni;    
b) la denominazione sociale 

comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”;    

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della Repubblica;    
d) il capitale versato sia di am-

Art. 19 

 (Autorizzazione)  

 

1. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, autorizza l'esercizio dei 

servizi di investimento da parte 

delle Sim quando ricorrono le 
seguenti condizioni:   

 

 
 

 a) sia adottata la forma di società 

per azioni;    
b) la denominazione sociale 

comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”;    

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della Repubblica;    
d) il capitale versato sia di am-

Art. 19 

 (Autorizzazione)  

 

1. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, autorizza l'esercizio dei 

servizi di investimento da parte 

delle Sim quando ricorrono le 
seguenti condizioni:   

 

 
 

 a) sia adottata la forma di società 

per azioni;    
b) la denominazione sociale 

comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”;    

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della Repubblica;    
d) il capitale versato sia di am-

Art. 19 

(Autorizzazione) 

 

1. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, autorizza l'esercizio dei 

servizi di investimento da parte 

delle Sim quando ricorrono le 
seguenti condizioni: 

 

 
 

a) sia adottata la forma di società 

per azioni; 
b) la denominazione sociale 

comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”; 

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della 
Repubblica; 

Art. 19 

(Autorizzazione) 

 

1. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza, entro sei 

mesi dalla presentazione della 

domanda completa, l'esercizio 

dei servizi e delle attività di 

investimento da parte delle 

Sim, quando ricorrono le se-

guenti condizioni: 

a) sia adottata la forma di società 

per azioni; 
b) la denominazione sociale 

comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”; 

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della 
Repubblica; 

Art. 19 

(Autorizzazione) 

 

1. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza, entro sei 

mesi dalla presentazione della 

domanda completa, l'esercizio 

dei servizi e delle attività di 

investimento da parte delle 

Sim, quando ricorrono le se-

guenti condizioni: 
a) sia adottata la forma di società 

per azioni; 
b) la denominazione sociale 

comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”; 

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della Repubblica; 
 

Art. 19 

(Autorizzazione) 

 

1. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, autorizza, entro sei mesi 

dalla presentazione della doman-

da completa, l'esercizio dei servi-
zi e delle attività di investimento 

da parte delle Sim, quando ricor-

rono le seguenti condizioni: 
a) sia adottata la forma di società 

per azioni; 

b) la denominazione sociale 
comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”; 

c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della Repubblica; 

 
 

Art. 19 

(Autorizzazione) 

 

1. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, autorizza, entro sei mesi 

dalla presentazione della doman-

da completa, l'esercizio dei servi-
zi e delle attività di investimento 

da parte delle Sim, quando ricor-

rono le seguenti condizioni: 
a) sia adottata la forma di società 

per azioni;    

b) la denominazione sociale 
comprenda le parole “società di 

intermediazione mobiliare”;   

 c) la sede legale e la direzione 

generale della società siano situa-

te nel territorio della Repubblica;    
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montare non inferiore a quello 

determinato in via generale dalla 
Banca d'Italia; 

e) venga presentato, unitamente 

all'atto costitutivo e allo statuto, 
un programma concernente l'atti-

vità iniziale nonché una relazione 

sulla struttura organizzativa;    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
f) i soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti di 
professionalità, indipendenza ed 

onorabilità indicati nell'articolo 

13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

 h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi dell'ar-

ticolo 15, comma 5.    

2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione.   

 

 

3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, disciplina la procedura di 
autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 

Sim non abbia iniziato o abbia 
interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi autorizzati.  

 
 

 

 
 

 

 
4. La Banca d'Italia autorizza 

l'esercizio dei servizi d'investi-

mento da parte delle banche auto-
rizzate in Italia, nonché l'esercizio 

dei servizi indicati nell'articolo 

montare non inferiore a quello 

determinato in via generale dalla 
Banca d'Italia; 

e) venga presentato, unitamente 

all'atto costitutivo e allo statuto, 
un programma concernente l'atti-

vità iniziale nonché una relazione 

sulla struttura organizzativa;    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
f) i soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti di 
professionalità, indipendenza ed 

onorabilità indicati nell'articolo 

13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

 h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi dell'ar-

ticolo 15, comma 5.    

2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione.   

 

 

3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, disciplina la procedura di 
autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 

Sim non abbia iniziato o abbia 
interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi autorizzati.  

 
 

 

 
 

 

 
4. La Banca d'Italia autorizza 

l'esercizio dei servizi d'investi-

mento da parte delle banche auto-
rizzate in Italia, nonché l'esercizio 

dei servizi indicati nell'articolo 

montare non inferiore a quello 

determinato in via generale dalla 
Banca d'Italia; 

e) venga presentato, unitamente 

all'atto costitutivo e allo statuto, 
un programma concernente l'atti-

vità iniziale nonché una relazione 

sulla struttura organizzativa;    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
f) i soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti di 
professionalità, indipendenza ed 

onorabilità indicati nell'articolo 

13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

 h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi dell'ar-

ticolo 15, comma 5.    

2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione.   

 

 

 

3. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 

autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 
Sim non abbia iniziato o abbia 

interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi autorizzati.  
 

 

 
 

 

 
 

4. La Banca d'Italia autorizza 

l'esercizio dei servizi d'investi-
mento da parte delle banche auto-

rizzate in Italia, nonché l'esercizio 

dei servizi indicati nell'articolo 

montare non inferiore a quello 

determinato in via generale dalla 
Banca d'Italia; 

e) venga presentato, unitamente 

all'atto costitutivo e allo statuto, 
un programma concernente l'atti-

vità iniziale nonché una relazione 

sulla struttura organizzativa;    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
f) i soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti di 
professionalità, indipendenza ed 

onorabilità indicati nell'articolo 

13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

 h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi dell'ar-

ticolo 15, comma 5.    

2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione.   

 

 
 

 

3. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 

autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 
Sim non abbia iniziato o abbia 

interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi autorizzati.  
 

 

 
 

 

 
 

4. La Banca d'Italia autorizza 

l'esercizio dei servizi d'investi-

mento da parte delle banche auto-

rizzate in Italia, nonché l'esercizio 

dei servizi indicati nell'articolo 

montare non inferiore a quello 

determinato in via generale dalla 
Banca d'Italia; 

e) venga presentato, unitamente 

all'atto costitutivo e allo statuto, 
un programma concernente l'atti-

vità iniziale nonché una relazione 

sulla struttura organizzativa;    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
f) i soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti di 
professionalità, indipendenza ed 

onorabilità indicati nell'articolo 

13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

 h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi dell'ar-

ticolo 15, comma 5.    

2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione.   

 

 
 

 

 3. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 

autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 
Sim non abbia iniziato o abbia 

interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi autorizzati.  
 

 

 
 

 

 
 

4. La Banca d'Italia autorizza 

l'esercizio dei servizi d'investi-

mento da parte delle banche auto-

rizzate in Italia, nonché l'esercizio 

dei servizi indicati nell'articolo 

d) il capitale versato sia di am-

montare non inferiore a quello 
determinato in via generale dalla 

Banca d'Italia; 

e) venga presentato, unitamente 
all'atto costitutivo e allo statuto, 

un programma concernente 

l'attività iniziale nonché una rela-
zione sulla struttura organizzati-

va; 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
f) i soggetti che svolgono funzioni 

di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti 
di professionalità, indipendenza 

ed onorabilità indicati nell'artico-

lo 13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi 

dell'articolo 15, comma 5. 

2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione. 

 

 
 

 

3. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 

autorizzazione e le ipotesi di 

decadenza dalla stessa quando la 
Sim non abbia iniziato o abbia 

interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi autorizzati. 
 

 

 
 

 

 
 

4. La Banca d'Italia autorizza 

l'esercizio dei servizi d'investi-

mento da parte delle banche auto-

rizzate in Italia, nonché l'esercizio 

dei servizi indicati nell'articolo 

d) il capitale versato sia di am-

montare non inferiore a quello 
determinato in via generale dalla 

Banca d'Italia; 

e) venga presentato, unitamen-

te all'atto costitutivo e allo sta-

tuto, un programma concer-

nente l'attività iniziale, ivi com-

presa l’illustrazione dei tipi 

delle operazioni previste, delle 

procedure adottate per 

l’esercizio dell’attività e dei tipi 

di servizi accessori che si inten-

de esercitare, nonché una rela-

zione sulla struttura organizza-

tiva, ivi compresa l’illustrazione 

dell’eventuale 

affidamento a terzi di funzioni 

operative essenziali; 
f) i soggetti che svolgono funzioni 

di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti di 
professionalità, indipendenza ed 

onorabilità indicati nell'articolo 

13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi 

dell'articolo 15, comma 5. 

2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione, e assicurata la capaci-

tà dell’impresa di esercitare 

correttamente i servizi o le atti-

vità di investimento. 

 

3. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 

autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 
Sim non abbia iniziato o abbia 

interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi e delle attività autorizzati. 

3-bis. Le Sim comunicano alla 

Consob e alla Banca d’Italia 

ogni modifica rilevante, inter-

venuta successivamente 

all’autorizzazione, alle condi-

zioni di cui al comma 1. 

 

4. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob per l’attività di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettera 

g), autorizza l'esercizio dei ser-

vizi e delle attività d'investi-

d) il capitale versato sia di am-

montare non inferiore a quello 
determinato in via generale dalla 

Banca d'Italia; 

e)venga presentato, unitamente 

all'atto costitutivo e allo statuto, 

un programma concernente 

l'attività iniziale, ivi compresa 

l’illustrazione dei tipi delle ope-

razioni previste, delle procedu-

re adottate per l’esercizio 

dell’attività e dei tipi di servizi 

accessori che si intende eserci-

tare, nonché una relazione sulla 

struttura organizzativa, ivi 

compresa l’illustrazione 

dell’eventuale affidamento a 

terzi di funzioni operative es-

senziali; 
f) i soggetti che svolgono funzioni 

di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti di 
professionalità, indipendenza ed 

onorabilità indicati nell'articolo 

13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi dell'ar-

ticolo 15, comma 5.  
2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione, e assicurata la capaci-

tà dell’impresa di esercitare 

correttamente i servizi o le atti-

vità di investimento. 

 

3. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 

autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 
Sim non abbia iniziato o abbia 

interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi e delle attività autorizzati. 

3-bis. Le Sim comunicano alla 

Consob e alla Banca d’Italia 

ogni modifica rilevante, inter-

venuta successivamente 

all’autorizzazione, alle condi-

zioni di cui al comma 1. 

 

4. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob per l’attività di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettera 

g), autorizza l'esercizio dei ser-

vizi e delle attività d'investi-

d) il capitale versato sia di am-

montare non inferiore a quello 
determinato in via generale dalla 

Banca d'Italia; 

e)venga presentato, unitamente 

all'atto costitutivo e allo statuto, 

un programma concernente 

l'attività iniziale, ivi compresa 

l’illustrazione dei tipi delle ope-

razioni previste, delle procedu-

re adottate per l’esercizio 

dell’attività e dei tipi di servizi 

accessori che si intende eserci-

tare, nonché una relazione sulla 

struttura organizzativa, ivi 

compresa l’illustrazione 

dell’eventuale affidamento a 

terzi di funzioni operative es-

senziali; 

f) i soggetti che svolgono funzioni 

di amministrazione, direzione e 

controllo abbiano i requisiti di 
professionalità, indipendenza ed 

onorabilità indicati nell'articolo 

13; 
 

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14; 

h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi dell'ar-

ticolo 15, comma 5. 

2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione, e assicurata la capaci-

tà dell’impresa di esercitare 

correttamente i servizi o le atti-

vità di investimento. 

 

3. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 

autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 
Sim non abbia iniziato o abbia 

interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi e delle attività autorizzati. 

3-bis. Le Sim comunicano alla 

Consob e alla Banca d’Italia 

ogni modifica rilevante, inter-

venuta successivamente 

all’autorizzazione, alle condi-

zioni di cui al comma 1. 

 

4. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob per l’attività di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettera 

g), autorizza l'esercizio dei ser-

vizi e delle attività d'investi-

d) il capitale versato sia di am-

montare non inferiore a quello 
determinato in via generale dalla 

Banca d'Italia;    

e) venga presentato, unitamente 
all'atto costitutivo e allo statuto, 

un programma concernente l'atti-

vità iniziale, ivi compresa 
l’illustrazione dei tipi delle opera-

zioni previste, delle procedure 

adottate per l’esercizio 
dell’attività e dei tipi di servizi 

accessori che si intende esercita-
re, nonché una relazione sulla 

struttura organizzativa, ivi com-

presa l’illustrazione 
dell’eventuale affidamento a terzi 

di funzioni operative essenziali 

115;   
 f) i soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione, dire-

zione e controllo abbiano i requi-
siti di professionalità, indipen-

denza ed onorabilità indicati 

nell'articolo 13;    
   

g) i titolari di partecipazioni ab-

biano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 14;    

h) la struttura del gruppo di cui è 

parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio 

della vigilanza sulla società stessa 

e siano fornite almeno le infor-
mazioni richieste ai sensi dell'ar-

ticolo 15, comma 5.   

 2. L'autorizzazione è negata 
quando dalla verifica delle condi-

zioni indicate nel comma 1 non 

risulta garantita la sana e prudente 
gestione, e assicurata la capacità 

dell’impresa di esercitare corret-

tamente i servizi o le attività di 
investimento.    

 

3. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 

autorizzazione e le ipotesi di de-

cadenza dalla stessa quando la 
Sim non abbia iniziato o abbia 

interrotto lo svolgimento dei ser-

vizi e delle attività autorizzati.    
3-bis. Le Sim comunicano alla 

Consob e alla Banca d’Italia ogni 

modifica rilevante, intervenuta 
successivamente 

all’autorizzazione, alle condizioni 

di cui al comma 1.    
 

 4. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob per l’attività di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettera g), 

autorizza l'esercizio dei servizi e 

delle attività d'investimento da 
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A011 

 

18, comma 3, da parte di inter-

mediari finanziari iscritti nell'e-
lenco previsto dall'articolo 107 

del T.U. bancario.   

 

18, comma 3, da parte di inter-

mediari finanziari iscritti nell'e-
lenco previsto dall'articolo 107 

del T.U. bancario.   

 

18, comma 3, da parte di inter-

mediari finanziari iscritti nell'e-
lenco previsto dall'articolo 107 

del T.U. bancario.   

 

18, comma 3, da parte di inter-

mediari finanziari iscritti nell'e-
lenco previsto dall'articolo 107 

del T.U. bancario.   

 

18, comma 3, da parte di inter-

mediari finanziari iscritti nell'e-
lenco previsto dall'articolo 107 

del T.U. bancario.   

 

18, comma 3, da parte di inter-

mediari finanziari iscritti nell'e-
lenco previsto dall'articolo 107 

del T.U. bancario. 

mento da parte delle banche 

autorizzate in Italia, nonché 

l'esercizio dei servizi e delle 

attività indicati nell'articolo 18, 

comma 3, da parte di interme-

diari finanziari iscritti nell'e-

lenco previsto dall'articolo 107 

del testo unico bancario. 

mento da parte delle banche 

autorizzate in Italia, nonché 

l'esercizio dei servizi e delle 

attività indicati nell'articolo 18, 

comma 3, da parte di interme-

diari finanziari iscritti nell'e-

lenco previsto dall'articolo 107 

del testo unico bancario. 

mento da parte delle banche 

autorizzate in Italia, nonché 

l'esercizio dei servizi e delle 

attività indicati nell'articolo 18, 

comma 3, da parte di interme-

diari finanziari iscritti nell'e-

lenco previsto dall'articolo 107 

del testo unico bancario. 

parte delle banche autorizzate in 

Italia, nonché l'esercizio dei ser-
vizi e delle attività indicati nell'ar-

ticolo 18, comma 3, da parte di 

intermediari  finanziari iscritti 
nell'elenco previsto dall'articolo 

107 del testo unico bancario. 

Art. 20 

 (Albo)  

 

1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

 2.La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo.    
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco 

Art. 20 

 (Albo)  

 

1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

 2.La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo.    
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco 

Art. 20 

 (Albo)  

 

1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

 2.La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo.    
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco 

Art. 20 

 (Albo)  

 

1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

 2.La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo.    
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco 

Art. 20 

 (Albo)  

 

1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

 2.La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo.    
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco.  

Art. 20 

(Albo) 

 

1. La Consob iscrive in un apposi-

to albo le Sim e le imprese di inve-
stimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

2. La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo. 
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco. 

Art. 20 

(Albo) 

 

1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

2. La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo. 
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco. 

Art. 20 

(Albo) 

 

1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

2. La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo. 
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco. 

Art. 20 

(Albo) 

 

1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo. 

2. La Consob comunica alla Ban-

ca d'Italia le iscrizioni all'albo. 
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco. 

Art. 20 

 (Albo)  

 

  1. La Consob iscrive in un appo-

sito albo le Sim e le imprese di 
investimento extracomunitarie. 

Le imprese di investimento co-

munitarie sono iscritte in un ap-
posito elenco allegato all'albo.   2. 

La Consob comunica alla Banca 

d'Italia le iscrizioni all'albo.    
3. I soggetti indicati nel comma 1 

indicano negli atti e nella corri-

spondenza gli estremi dell'iscri-
zione all'albo o all'elenco.   

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

 
1. Nella prestazione dei servizi 

di investimento e accessori i 

soggetti abilitati devono:  
 

 a) comportarsi con diligenza, cor-

rettezza e trasparenza, nell'interes-
se dei clienti e per l'integrità dei 

mercati.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

 
1. Nella prestazione dei servizi 

di investimento e accessori i 

soggetti abilitati devono: 
  

 a) comportarsi con diligenza, cor-

rettezza e trasparenza, nell'interes-
se dei clienti e per l'integrità dei 

mercati.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

 
1. Nella prestazione dei servizi 

di investimento e accessori i 

soggetti abilitati devono: 
  

 a) comportarsi con diligenza, cor-

rettezza e trasparenza, nell'interes-
se dei clienti e per l'integrità dei 

mercati. I soggetti abilitati classi-

ficano, sulla base di criteri gene-

rali minimi definiti con regola-

mento dalla Consob, che a tale 

fine può avvalersi della collabo-

razione delle associazioni mag-

giormente rappresentative dei 

soggetti abilitati e del Consiglio 

nazionale dei consumatori e 

degli utenti, di cui alla legge 30 

luglio 1998, n. 281, il grado di 

rischiosità dei prodotti finanziari 

e delle gestioni di portafogli 

d'investimento e rispettano il 

principio dell'adeguatezza fra le 

operazioni consigliate agli inve-

stitori, o effettuate per conto di 

essi, e il profilo di ciascun cliente, 

determinato sulla base della sua 

esperienza in materia di inve-

stimenti in prodotti finanziari, 

della sua situazione finanziaria, 

dei suoi obiettivi d'investimento 

e della sua propensione al ri-

schio, salve le diverse disposizio-

ni espressamente impartite 

dall'investitore medesimo in 

forma scritta, ovvero anche me-

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

 
1. Nella prestazione dei servizi 

di investimento e accessori i 

soggetti abilitati devono:  
 

 a) comportarsi con diligenza, cor-

rettezza e trasparenza, nell'interes-
se dei clienti e per l'integrità dei 

mercati. I soggetti abilitati classifi-

cano, sulla base di criteri generali 
minimi definiti con regolamento 

dalla Consob, che a tale fine può 
avvalersi della collaborazione delle 

associazioni maggiormente rap-

presentative dei soggetti abilitati e 

del Consiglio nazionale dei con-

sumatori e degli utenti, di cui alla 

legge 30 luglio 1998, n. 281, il 
grado di rischiosità dei prodotti 

finanziari e delle gestioni di porta-

fogli d'investimento e rispettano il 
principio dell'adeguatezza fra le 

operazioni consigliate agli investi-

tori, o effettuate per conto di essi, e 
il profilo di ciascun cliente, deter-

minato sulla base della sua espe-

rienza in materia di investimenti in 
prodotti finanziari, della sua situa-

zione finanziaria, dei suoi obiettivi 

d'investimento e della sua propen-
sione al rischio, salve le diverse 

disposizioni espressamente impar-

tite dall'investitore medesimo in 
forma scritta, ovvero anche me-

diante comunicazione telefonica o 

con l'uso di strumenti telematici, 

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

   

1. Nella prestazione dei servizi di 

investimento e accessori i sogget-

ti abilitati devono:   
 

a) comportarsi con diligenza, 

correttezza e trasparenza, 

nell'interesse dei clienti e per 

l'integrità dei mercati; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Capo II 

Svolgimento dei servizi 

 

Art. 21 

(Criteri generali) 

 

1. Nella prestazione dei servizi di 

investimento e accessori i sogget-

ti abilitati devono: 
 

a) comportarsi con diligenza, 

correttezza e trasparenza, 

nell'interesse dei clienti e per 

l'integrità dei mercati; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

   

1. Nella prestazione dei servizi di 

investimento e accessori i sogget-

ti abilitati devono:   
 

a) comportarsi con diligenza, 

correttezza e trasparenza, nell'in-
teresse dei clienti e per l'integrità 

dei mercati; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

   

1. Nella prestazione dei servizi e 

delle attività di investimento e 

accessori i soggetti abilitati de-

vono: 

a) comportarsi con diligenza, 

correttezza e trasparenza, per 

servire al meglio l’interesse 

dei clienti e per l’integrità dei 

mercati; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

   

1. Nella prestazione dei servizi e 

delle attività di investimento e 

accessori i soggetti abilitati de-

vono: 

a) comportarsi con diligenza, 

correttezza e trasparenza, per 

servire al meglio l’interesse 

dei clienti e per l’integrità dei 

mercati; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II  

Svolgimento dei servizi  

 

 Art. 21 

(Criteri generali)  

   
1. Nella prestazione dei servizi e 

delle attività di investimento e 

accessori i soggetti abilitati devo-
no: 

a) comportarsi con diligenza, cor-

rettezza e trasparenza, per servire 
al meglio l’interesse 

dei clienti e per l’integrità dei mer-

cati; 
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b) acquisire le informazioni 
necessarie dai clienti e operare 

in modo che essi siano sempre 
adeguatamente informati;   

 c) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse e, in situa-

zioni di conflitto, agire in modo 

da assicurare comunque ai 
clienti trasparenza ed equo trat-

tamento;    

d) disporre di risorse e procedu-
re, anche di controllo interno, 

idonee ad assicurare l'efficiente 

svolgimento dei servizi;    
e) svolgere una gestione indi-

pendente, sana e prudente e 

adottare misure idonee a salva-
guardare i diritti dei clienti sui 

beni affidati.    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

b) acquisire le informazioni 
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diante comunicazione telefonica 

o con l'uso di strumenti telema-

tici, purché siano adottate pro-

cedure che assicurino l'accerta-

mento della provenienza e la 

conservazione della documenta-

zione dell'ordine;    
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necessarie dai clienti e operare 

in modo che essi siano sempre 
adeguatamente informati;   

 c) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse e, in situa-

zioni di conflitto, agire in modo 

da assicurare comunque ai 
clienti trasparenza ed equo trat-

tamento;    

d) disporre di risorse e procedu-
re, anche di controllo interno, 

idonee ad assicurare l'efficiente 

svolgimento dei servizi;    
e) svolgere una gestione indi-

pendente, sana e prudente e 

adottare misure idonee a salva-
guardare i diritti dei clienti sui 

beni affidati.    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

purché siano adottate procedure 

che assicurino l'accertamento della 
provenienza e la conservazione 

della documentazione dell'ordine; 

 
 

 

    
 

 

b) acquisire le informazioni 
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b) acquisire le informazioni ne-
cessarie dai clienti e operare in 

modo che essi siano sempre ade-
guatamente informati;  

 c) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse e, in situazio-

ni di conflitto, agire in modo da 

assicurare comunque ai clienti 
trasparenza ed equo trattamento;   

  

d) disporre di risorse e procedure, 
anche di controllo interno, idonee 

ad assicurare l'efficiente svolgi-

mento dei servizi;    
e) svolgere una gestione indipen-

dente, sana e prudente e adottare 

misure idonee a salvaguardare i 
diritti dei clienti sui beni affidati.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

b) acquisire le informazioni ne-
cessarie dai clienti e operare in 

modo che essi siano sempre ade-
guatamente informati; 

c) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse e, in situazio-

ni di conflitto, agire in modo da 

assicurare comunque ai clienti 
trasparenza ed equo trattamento; 

 

d) disporre di risorse e procedure, 
anche di controllo interno, idonee 

ad assicurare l'efficiente svolgi-

mento dei servizi; 
e) svolgere una gestione indipen-

dente, sana e prudente e adottare 

misure idonee a salvaguardare i 
diritti dei clienti sui beni affidati. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

b) acquisire le informazioni ne-
cessarie dai clienti e operare in 

modo che essi siano sempre ade-
guatamente informati;  

 c) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse e, in situazio-

ni di conflitto, agire in modo da 

assicurare comunque ai clienti 
trasparenza ed equo trattamento;   

  

d) disporre di risorse e procedure, 
anche di controllo interno, idonee 

ad assicurare l'efficiente svolgi-
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e) svolgere una gestione indipen-

dente, sana e prudente e adottare 
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diritti dei clienti sui beni affidati.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) acquisire, le informazioni 

necessarie dai clienti e operare in 

modo che essi siano sempre ade-

guatamente informati; 

c) utilizzare comunicazioni pub-

blicitarie e promozionali corret-

te, chiare e non fuorvianti; 

 

 

 

 

d) disporre di risorse e procedu-

re, anche di controllo interno, 

idonee ad assicurare 

l’efficiente svolgimento dei servi-

zi e delle attività. 

 

 

 

 

1-bis. Nella prestazione dei servi-

zi e delle attività di investimento 

e dei servizi accessori, le Sim, le 

imprese di investimento extra-

comunitarie, le Sgr, le società di 

gestione armonizzate, gli inter-

mediari finanziari iscritti nell'e-

lenco previsto dall'articolo 107 

del testo unico bancario, le ban-

che italiane e quelle extracomu-

nitarie:  
a) adottano ogni misura ragio-

nevole per identificare i conflitti 

di interesse che potrebbero in-

sorgere con il cliente o fra clienti, 

e li gestiscono, anche adottando 

idonee misure organizzative, in 

modo da evitare che incidano 

negativamente sugli interessi dei 

clienti; 

b) informano chiaramente i 

clienti, prima di agire per loro 

conto, della natura generale e/o 

delle fonti dei conflitti di interes-

se quando le misure adottate ai 

sensi della lettera a) non sono 

sufficienti per assicurare, con 

ragionevole certezza, che il ri-

schio di nuocere agli interessi dei 

clienti sia evitato; 

c) svolgono una gestione indi-

pendente, sana e prudente e 

adottano misure idonee a salva-

guardare i diritti dei clienti sui 
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schio di nuocere agli interessi dei 

clienti sia evitato; 
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guardare i diritti dei clienti sui 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

b) acquisire, le informazioni ne-
cessarie dai clienti e operare in 

modo che essi siano sempre ade-
guatamente informati; 

c) utilizzare comunicazioni pubbli-

citarie e promozionali corrette, 
chiare e non fuorvianti; 

 

 
 

 

d) disporre di risorse e procedure, 
anche di controllo interno, idonee 

ad assicurare 

l’efficiente svolgimento dei servizi 
e delle attività. 

 

 
 

 

1-bis. Nella prestazione dei servizi 
e delle attività di investimento e 

dei servizi accessori, le Sim, le 

imprese di investimento extraco-
munitarie, le Sgr, le società di ge-

stione armonizzate, gli intermedia-

ri finanziari iscritti nell'elenco pre-
visto dall'articolo 107 del testo 

unico bancario, le banche italiane e 

quelle extracomunitarie:  
 
a) adottano ogni misura ragione-

vole per identificare i conflitti di 
interesse che potrebbero insorgere 

con il cliente o fra clienti, e li gesti-

scono, anche adottando idonee 
misure organizzative, in modo da 

evitare che incidano negativamen-

te sugli interessi dei clienti; 
 

b) informano chiaramente i clienti, 

prima di agire per loro conto, della 
natura generale e/o delle fonti dei 

conflitti di interesse quando le 

misure adottate ai sensi della lette-
ra a) non sono sufficienti per assi-

curare, con ragionevole certezza, 

che il rischio di nuocere agli inte-
ressi dei clienti sia evitato; 

 

c) svolgono una gestione indipen-
dente, sana e prudente e adottano 

misure idonee a salvaguardare i 

diritti dei clienti sui beni affidati. 
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2. Nello svolgimento dei servizi 
le imprese di investimento, le 

banche e le società di gestione 

del risparmio possono, previo 
consenso scritto, agire in nome 

proprio e per conto del cliente.   

 

2. Nello svolgimento dei servizi 
le imprese di investimento, le 

banche e le società di gestione 

del risparmio possono, previo 
consenso scritto, agire in nome 

proprio e per conto del cliente.   
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consenso scritto, agire in nome 

proprio e per conto del cliente.   
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beni affidati. 

2. Nello svolgimento dei servizi le 
imprese di investimento, le banche 

e le società di gestione del rispar-

mio possono, previo consenso 
scritto, agire in nome proprio e per 

conto del cliente. 

beni affidati. 

2. Nello svolgimento dei servizi le 
imprese di investimento, le banche 

e le società di gestione del rispar-

mio possono, previo consenso 
scritto, agire in nome proprio e per 

conto del cliente. 

2. Nello svolgimento dei servizi le 

imprese di investimento, le banche 
e le società di gestione del rispar-

mio possono, previo consenso 

scritto, agire in nome proprio e per 
conto del cliente. 

Art. 22 

(Separazione patrimoniale) 

 

1.  Nella prestazione dei servizi di 

investimento e accessori gli stru-
menti finanziari e le somme di 

denaro dei singoli clienti, a qua-

lunque titolo detenuti dall'impresa 
di investimento, dalla Sgr, dalla 

società di gestione armonizzata o 

dagli intermediari finanziari i-
scritti nell'elenco previsto dall'ar-

ticolo 107 del T.U. bancario, 

nonché gli strumenti finanziari 
dei singoli clienti a qualsiasi titolo 

detenuti dalla banca, costituisco-

no patrimonio distinto a tutti gli 
effetti da quello dell'intermediario 

e da quello degli altri clienti. Su 

tale patrimonio non sono ammes-
se azioni dei creditori dell'inter-

mediario o nell'interesse degli 

stessi, né quelle dei creditori 
dell'eventuale depositario o sub-

depositario o nell'interesse degli 

stessi. Le azioni dei creditori dei 
singoli clienti sono ammesse nei 

limiti del patrimonio di proprietà 

di questi ultimi.    
2. Per i conti relativi a strumenti 

finanziari e a somme di denaro 
depositati presso terzi non opera-

no le compensazioni legale e 

giudiziale e non può essere pattui-
ta la compensazione convenzio-

nale rispetto ai crediti vantati dal 

depositario o dal sub-depositario 
nei confronti dell'intermediario o 

del depositario.    

3.  Salvo consenso scritto dei 
clienti, l'impresa di investimento, 

la Sgr, la società di gestione ar-

monizzata, l'intermediario finan-
ziario iscritto nell'elenco previsto 

dall'articolo 107 del T.U. banca-

rio e la banca non possono utiliz-
zare, nell'interesse proprio o di 

terzi, gli strumenti finanziari di 

pertinenza dei clienti, da essi de-
tenuti a qualsiasi titolo. L'impresa 

di investimento, l'intermediario 

finanziario iscritto nell'elenco 
previsto dall'articolo 107 del T.U. 

bancario, la Sgr e la società di 
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3.  Salvo consenso scritto dei 
clienti, l'impresa di investimento, 

la Sgr, la società di gestione ar-

monizzata, l'intermediario finan-
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dall'articolo 107 del T.U. banca-

rio e la banca non possono utiliz-
zare, nell'interesse proprio o di 

terzi, gli strumenti finanziari di 

pertinenza dei clienti, da essi de-
tenuti a qualsiasi titolo. L'impresa 

di investimento, l'intermediario 
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previsto dall'articolo 107 del T.U. 

bancario, la Sgr e la società di 

Art. 22  

(Separazione patrimoniale) 

  

  1.  Nella prestazione dei servizi 

di investimento e accessori gli 
strumenti finanziari e le somme 

di denaro dei singoli clienti, a 

qualunque titolo detenuti dall'im-
presa di investimento, dalla Sgr, 

dalla società di gestione armoniz-

zata o dagli intermediari finanzia-
ri iscritti nell'elenco previsto 

dall'articolo 107 del T.U. banca-

rio, nonché gli strumenti finanzia-
ri dei singoli clienti a qualsiasi 

titolo detenuti dalla banca, costi-

tuiscono patrimonio distinto a 
tutti gli effetti da quello dell'in-

termediario e da quello degli altri 

clienti. Su tale patrimonio non 
sono ammesse azioni dei creditori 

dell'intermediario o nell'interesse 

degli stessi, né quelle dei creditori 
dell'eventuale depositario o sub-

depositario o nell'interesse degli 

stessi. Le azioni dei creditori dei 
singoli clienti sono ammesse nei 

limiti del patrimonio di proprietà 

di questi ultimi. 
2. Per i conti relativi a strumenti 

finanziari e a somme di denaro 
depositati presso terzi non opera-
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gestione armonizzata non posso-

no utilizzare, nell'interesse pro-
prio o di terzi, le disponibilità 

liquide degli investitori, da esse 

detenute a qualsiasi titolo.    

 

gestione armonizzata non posso-

no utilizzare, nell'interesse pro-
prio o di terzi, le disponibilità 

liquide degli investitori, da esse 

detenute a qualsiasi titolo.    
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gestione armonizzata non posso-

no utilizzare, nell'interesse pro-
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prio o di terzi, le disponibilità 
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detenute a qualsiasi titolo. 
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gestione armonizzata non posso-

no utilizzare, nell'interesse pro-
prio o di terzi, le disponibilità 

liquide degli investitori, da esse 

detenute a qualsiasi titolo. 
 

 

Art. 23 

 (Contratti)  

 

 1. I contratti relativi alla presta-

zione dei servizi di investimento e 

accessori sono redatti per iscritto 
e un esemplare è consegnato ai 

clienti.  

 
 

 

 
La Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, può prevedere con regola-

mento che, per motivate ragioni 
tecniche o in relazione alla natura 

professionale dei contraenti, par-

ticolari tipi di contratto possano o 
debbano essere stipulati in altra 

forma. Nei casi di inosservanza 

della forma prescritta, il contratto 
è nullo.     

2. E' nulla ogni pattuizione di 

rinvio agli usi per la determina-
zione del corrispettivo dovuto dal 

cliente e di ogni altro onere a suo 

carico. In tali casi nulla è dovuto.    
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 

2 la nullità può essere fatta valere 

solo dal cliente.    
4. Le disposizioni del titolo VI, 

capo I, del T.U. bancario non si 
applicano ai servizi di investi-

mento né al servizio accessorio 

previsto dall'articolo 1, comma 6, 
lettera f),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nell'ambito della prestazione 
dei servizi di investimento, agli 

strumenti finanziari derivati non-

ché a quelli analoghi individuati 
ai sensi dell'articolo 18, comma 5, 

lettera  a), non si applica l'articolo 

1933 del codice civile.    

 

6. Nei giudizi di risarcimento dei 

danni cagionati al cliente nello 
svolgimento dei servizi di inve-
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componenti di prodotti finanzia-

ri assoggettati alla disciplina 

dell’articolo 25-bis ovvero della 

parte IV, titolo II, capo I. In ogni 

caso, alle operazioni di credito al 

consumo si applicano le perti-

nenti disposizioni del titolo VI 
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ai sensi dell'articolo 18, comma 5, 

lettera  a), non si applica l'articolo 

1933 del codice civile.  

   

6. Nei giudizi di risarcimento dei 

danni cagionati al cliente nello 
svolgimento dei servizi di inve-

Art. 23 

 (Contratti)  

 

1. I contratti relativi alla prestazio-

ne dei servizi di investimento, 

escluso il servizio di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettera 

f), e, se previsto, i contratti rela-

tivi alla prestazione dei servizi 

accessori sono redatti per iscritto e 

un esemplare è consegnato ai 

clienti.  
La Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, può prevedere con regolamen-

to che, per motivate ragioni o in 
relazione alla natura professionale 

dei contraenti, particolari tipi di 

contratto possano o debbano esse-
re stipulati in altra forma. Nei casi 

di inosservanza della forma pre-

scritta, il contratto è nullo. 
 

2. E' nulla ogni pattuizione di 

rinvio agli usi per la determina-
zione del corrispettivo dovuto dal 

cliente e di ogni altro onere a suo 

carico. In tali casi nulla è dovuto.    
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 

2 la nullità può essere fatta valere 

solo dal cliente.    
4. Le disposizioni del titolo VI, 

capo I, del T.U. bancario non si 
applicano ai servizi e attività di 

investimento né al servizio acces-

sorio previsto dall'articolo 1, 
comma 6, lettera f), al colloca-

mento di prodotti finanziari non-

ché alle operazioni e ai servizi 
che siano componenti di prodotti 

finanziari assoggettati alla disci-

plina dell’articolo 25-bis ovvero 
della parte IV, titolo II, capo I. In 

ogni caso, alle operazioni di cre-

dito al consumo si applicano le 
pertinenti disposizioni del titolo 

VI del T.U. bancario. 
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to che, per motivate ragioni o in 
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cliente e di ogni altro onere a suo 

carico. In tali casi nulla è dovuto.    
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 
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finanziari assoggettati alla disci-

plina dell’articolo 25-bis ovvero 
della parte IV, titolo II, capo I. In 

ogni caso, alle operazioni di cre-

dito al consumo si applicano le 
pertinenti disposizioni del titolo 

VI del T.U. bancario. 
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derivati nonché a quelli analoghi 
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18, comma 5, lettera  a), non si 
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civile.    
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danni cagionati al cliente nello 
svolgimento dei servizi di inve-

Art. 23 

 (Contratti)  

 

1. I contratti relativi alla prestazio-

ne dei servizi di investimento, 

escluso il servizio di cui 

all’articolo 1, comma 5, lettera 

f), e, se previsto, i contratti rela-

tivi alla prestazione dei servizi 

accessori sono redatti per iscritto e 

un esemplare è consegnato ai 

clienti.  
La Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, può prevedere con regolamen-

to che, per motivate ragioni o in 
relazione alla natura professionale 

dei contraenti, particolari tipi di 

contratto possano o debbano esse-
re stipulati in altra forma. Nei casi 

di inosservanza della forma pre-

scritta, il contratto è nullo. 
 

2. E' nulla ogni pattuizione di 

rinvio agli usi per la determina-
zione del corrispettivo dovuto dal 

cliente e di ogni altro onere a suo 

carico. In tali casi nulla è dovuto.    
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 

2 la nullità può essere fatta valere 

solo dal cliente.    
4. Le disposizioni del titolo VI, 

capo I, del T.U. bancario non si 
applicano ai servizi e attività di 

investimento né al servizio acces-

sorio previsto dall'articolo 1, 
comma 6, lettera f), al colloca-

mento di prodotti finanziari non-

ché alle operazioni e ai servizi 
che siano componenti di prodotti 

finanziari assoggettati alla disci-

plina dell’articolo 25-bis ovvero 
della parte IV, titolo II, capo I. In 

ogni caso, alle operazioni di cre-

dito al consumo si applicano le 
pertinenti disposizioni del titolo 

VI del T.U. bancario. 

5. Nell'ambito della prestazione 
dei servizi  e attività di investi-

mento, agli strumenti finanziari 

derivati nonché a quelli analoghi 
individuati ai sensi dell'articolo 

18, comma 5, lettera  a), non si 

applica l'articolo 1933 del codice 

civile.    

6. Nei giudizi di risarcimento dei 

danni cagionati al cliente nello 
svolgimento dei servizi di inve-

Art. 23 

 (Contratti)  

 

1. I contratti relativi alla prestazio-

ne dei servizi di investimento, 

escluso il servizio di cui 
all’articolo 1, comma 5, lettera f), 

e, se previsto, i contratti relativi 

alla prestazione dei servizi acces-
sori sono redatti per iscritto e un 

esemplare è consegnato ai clienti.  

 
La Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, può prevedere con regolamen-

to che, per motivate ragioni o in 
relazione alla natura professionale 

dei contraenti, particolari tipi di 

contratto possano o debbano esse-
re stipulati in altra forma. Nei casi 

di inosservanza della forma pre-

scritta, il contratto è nullo. 
 

2. E' nulla ogni pattuizione di 

rinvio agli usi per la determina-
zione del corrispettivo dovuto dal 

cliente e di ogni altro onere a suo 

carico. In tali casi nulla è dovuto.    
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 

2 la nullità può essere fatta valere 

solo dal cliente.    
4. Le disposizioni del titolo VI, 

capo I, del T.U. bancario non si 
applicano ai servizi di investi-

mento né al servizio accessorio 

previsto dall'articolo 1, comma 6, 
lettera f), al collocamento di pro-

dotti finanziari nonché alle opera-

zioni e ai servizi che siano com-
ponenti di prodotti finanziari as-

soggettati alla disciplina 

dell’articolo 25-bis ovvero della 
parte IV, titolo II, capo I. In ogni 

caso, alle operazioni di credito al 

consumo si applicano le pertinen-
ti disposizioni del titolo VI del 

T.U. bancario. 

5. Nell'ambito della prestazione 
dei servizi  e attività di investi-

mento, agli strumenti finanziari 

derivati nonché a quelli analoghi 
individuati ai sensi dell'articolo 

18, comma 5, lettera  a), non si 

applica l'articolo 1933 del codice 

civile.    

6. Nei giudizi di risarcimento dei 

danni cagionati al cliente nello 
svolgimento dei servizi di inve-
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stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta. 

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

 

 

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

 

 

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

 

 

stimento e di quelli accessori, 

spetta ai soggetti abilitati l'onere 
della prova di aver agito con la 

specifica diligenza richiesta.  

 

 

Art. 24 

(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 

1. Al servizio di gestione di 

portafogli di investimento si 

applicano le seguenti regole:   
a) il contratto è redatto in forma 

scritta;   
  

b) il cliente può impartire istru-

zioni vincolanti in ordine alle 
operazioni da compiere;    

 

 
 

 

 
c) l'impresa di investimento, la 

società di gestione del rispar-

mio o la banca non possono, 
salvo specifica istruzione scrit-

ta, contrarre obbligazioni per 

conto del cliente che lo impe-
gnino oltre il patrimonio gesti-

to;   

 
 

 

 
 

 

 d) il cliente può recedere in ogni 
momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, della 

società di gestione del risparmio o 

della banca ai sensi dell'articolo 

1727 del codice civile;    
 

e) la rappresentanza per l'esercizio 

dei diritti di voto inerente agli 
strumenti finanziari in gestione 

può essere conferita all'impresa di 

investimento, alla banca o alla 
società di gestione del risparmio 

con procura da rilasciarsi per iscrit-

to e per singola assemblea nel ri-
spetto dei limiti e con le modalità 

stabiliti con regolamento dal Mini-

stro dell’economia e delle finanze, 
sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob;   

 f) l'esecuzione dell'incarico 
ricevuto può essere delegata, 

anche con riferimento all'intero 

portafoglio, a soggetti autoriz-

Art. 24 

(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 

1. Al servizio di gestione di 

portafogli di investimento si 

applicano le seguenti regole:   
a) il contratto è redatto in forma 

scritta;   
  

b) il cliente può impartire istru-

zioni vincolanti in ordine alle 
operazioni da compiere;    

 

 
 

 

 
c) l'impresa di investimento, la 

società di gestione del rispar-

mio o la banca non possono, 
salvo specifica istruzione scrit-

ta, contrarre obbligazioni per 

conto del cliente che lo impe-
gnino oltre il patrimonio gesti-

to;   

 
 

 

 
 

 

 d) il cliente può recedere in ogni 
momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, della 

società di gestione del risparmio o 

della banca ai sensi dell'articolo 

1727 del codice civile;    
 

e) la rappresentanza per l'esercizio 

dei diritti di voto inerente agli 
strumenti finanziari in gestione 

può essere conferita all'impresa di 

investimento, alla banca o alla 
società di gestione del risparmio 

con procura da rilasciarsi per iscrit-

to e per singola assemblea nel ri-
spetto dei limiti e con le modalità 

stabiliti con regolamento dal Mini-

stro dell’economia e delle finanze, 
sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob;   

 f) l'esecuzione dell'incarico 
ricevuto può essere delegata, 

anche con riferimento all'intero 

portafoglio, a soggetti autoriz-
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c) l'impresa di investimento, la 

società di gestione del rispar-

mio o la banca non possono, 
salvo specifica istruzione scrit-

ta, contrarre obbligazioni per 

conto del cliente che lo impe-
gnino oltre il patrimonio gesti-

to;   

 
 

 

 
 

 

 d) il cliente può recedere in ogni 
momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 
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to e per singola assemblea nel ri-
spetto dei limiti e con le modalità 

stabiliti con regolamento dal Mini-

stro dell’economia e delle finanze, 
sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob;   

 f) l'esecuzione dell'incarico 
ricevuto può essere delegata, 

anche con riferimento all'intero 

portafoglio, a soggetti autoriz-

Art. 24 

(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 

1. Al servizio di gestione di 

portafogli di investimento si 

applicano le seguenti regole:   
a) il contratto è redatto in forma 

scritta;   
  

b) il cliente può impartire istru-

zioni vincolanti in ordine alle 
operazioni da compiere;    

 

 
 

 

 
c) l'impresa di investimento, la 

società di gestione del rispar-

mio o la banca non possono, 
salvo specifica istruzione scrit-

ta, contrarre obbligazioni per 

conto del cliente che lo impe-
gnino oltre il patrimonio gesti-

to;   

 
 

 

 
 

 

 d) il cliente può recedere in ogni 
momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, della 

società di gestione del risparmio o 

della banca ai sensi dell'articolo 

1727 del codice civile;    
 

e) la rappresentanza per l'esercizio 

dei diritti di voto inerente agli 
strumenti finanziari in gestione 

può essere conferita all'impresa di 

investimento, alla banca o alla 
società di gestione del risparmio 

con procura da rilasciarsi per iscrit-

to e per singola assemblea nel ri-
spetto dei limiti e con le modalità 

stabiliti con regolamento dal Mini-

stro dell’economia e delle finanze, 
sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob;   

 f) l'esecuzione dell'incarico 
ricevuto può essere delegata, 

anche con riferimento all'intero 

portafoglio, a soggetti autoriz-

Art. 24 

(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 
1. Al servizio di gestione di porta-

fogli di investimento si applicano 

le seguenti regole:   
 a) il contratto è redatto in forma 

scritta;   
  

b) il cliente può impartire istru-

zioni vincolanti in ordine alle 
operazioni da compiere;   

  

 
 

 

 
c) l'impresa di investimento, la 

società di gestione del risparmio o 

la banca non possono, salvo spe-
cifica istruzione scritta, contrarre 

obbligazioni per conto del cliente 

che lo impegnino oltre il patri-
monio gestito;    

 

 
 

 

 
 

 

d) il cliente può recedere in ogni 
momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, del-

la società di gestione del rispar-

mio o della banca ai sensi dell'ar-

ticolo 1727 del codice civile;    
 

e)la rappresentanza per l'esercizio 

dei diritti di voto inerente agli 
strumenti finanziari in gestione 

può essere conferita all'impresa di 

investimento, alla banca o alla 
società di gestione del risparmio 

con procura da rilasciarsi per iscrit-

to e per singola assemblea nel ri-
spetto dei limiti e con le modalità 

stabiliti con regolamento dal Mini-

stro dell’economia e delle finanze, 
sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob; 

 f) l'esecuzione dell'incarico rice-
vuto può essere delegata, anche 

con riferimento all'intero portafo-

glio, a soggetti autorizzati alla 

Art. 24 

(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 
1. Al servizio di gestione di porta-

fogli di investimento si applicano 

le seguenti regole:   
 a) il contratto è redatto in forma 

scritta;   
  

b) il cliente può impartire istru-

zioni vincolanti in ordine alle 
operazioni da compiere;   

  

 
 

 

 
c) l'impresa di investimento, la 

società di gestione del risparmio o 

la banca non possono, salvo spe-
cifica istruzione scritta, contrarre 

obbligazioni per conto del cliente 

che lo impegnino oltre il patri-
monio gestito;    

 

 
 

 

 
 

 

d) il cliente può recedere in ogni 
momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, del-

la società di gestione del rispar-

mio o della banca ai sensi dell'ar-

ticolo 1727 del codice civile;    
 

e)la rappresentanza per l'esercizio 

dei diritti di voto inerente agli 
strumenti finanziari in gestione 

può essere conferita all'impresa di 

investimento, alla banca o alla 
società di gestione del risparmio 

con procura da rilasciarsi per iscrit-

to e per singola assemblea nel ri-
spetto dei limiti e con le modalità 

stabiliti con regolamento dal Mini-

stro dell’economia e delle finanze, 
sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob; 

 f) l'esecuzione dell'incarico rice-
vuto può essere delegata, anche 

con riferimento all'intero portafo-

glio, a soggetti autorizzati alla 

Art. 24 

(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 
1. Al servizio di gestione di porta-

fogli di investimento si applicano 

le seguenti regole:   
 a) il contratto è redatto in forma 

scritta;   
  

b) il cliente può impartire istru-

zioni vincolanti in ordine alle 
operazioni da compiere;   

  

 
 

 

 
c) l'impresa di investimento, la 

società di gestione del risparmio o 

la banca non possono, salvo spe-
cifica istruzione scritta, contrarre 

obbligazioni per conto del cliente 

che lo impegnino oltre il patri-
monio gestito;    

 

 
 

 

 
 

 

d) il cliente può recedere in ogni 
momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, del-

la società di gestione del rispar-

mio o della banca ai sensi dell'ar-

ticolo 1727 del codice civile;   
  

e)la rappresentanza per l'esercizio 

dei diritti di voto inerente agli 
strumenti finanziari in gestione 

può essere conferita all'impresa di 

investimento, alla banca o alla 
società di gestione del risparmio 

con procura da rilasciarsi per iscrit-

to e per singola assemblea nel ri-
spetto dei limiti e con le modalità 

stabiliti con regolamento dal Mini-

stro dell’economia e delle finanze, 
sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob; 

 f) l'esecuzione dell'incarico rice-
vuto può essere delegata, anche 

con riferimento all'intero portafo-

glio, a soggetti autorizzati alla 

Art. 24 

(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 

1. Al servizio di gestione di por-

tafogli si applicano le seguenti 

regole: 

a) il cliente può impartire istru-

zioni vincolanti in ordine alle 

operazioni da compiere; 

b) il cliente può recedere in ogni 

momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, 

della società di gestione del ri-

sparmio o della banca ai sensi 

dell'articolo 1727 del codice civi-

le; 

c) la rappresentanza per l'eser-

cizio dei diritti di voto inerenti 

agli strumenti finanziari in ge-

stione può essere conferita 

all'impresa di investimento, alla 

banca o alla società di gestione 

del risparmio con procura da 

rilasciarsi per iscritto e per sin-

gola assemblea nel rispetto dei 

limiti e con le modalità stabiliti 

con regolamento dal Ministro 

dell’economia e delle finanze, 

sentite la Banca d'Italia e la 

Consob. 
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(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 

1. Al servizio di gestione di por-

tafogli si applicano le seguenti 

regole: 

a) il cliente può impartire istru-

zioni vincolanti in ordine alle 

operazioni da compiere; 

b) il cliente può recedere in ogni 

momento dal contratto, fermo 

restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, 

della società di gestione del ri-

sparmio o della banca ai sensi 

dell'articolo 1727 del codice civi-

le; 

c) la rappresentanza per l'eser-

cizio dei diritti di voto inerenti 

agli strumenti finanziari in ge-

stione può essere conferita 

all'impresa di investimento, alla 

banca o alla società di gestione 

del risparmio con procura da 

rilasciarsi per iscritto e per sin-

gola assemblea nel rispetto dei 

limiti e con le modalità stabiliti 

con regolamento dal Ministro 

dell’economia e delle finanze, 

sentite la Banca d'Italia e la 

Consob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24 

(Gestione di portafogli di inve-

stimento) 

 
1. Al servizio di gestione di porta-

fogli si applicano le seguenti rego-

le: 
a) il cliente può impartire istruzioni 

vincolanti in ordine alle operazioni 
da compiere; 

b) il cliente può recedere in ogni 

momento dal contratto, fermo 
restando il diritto di recesso 

dell'impresa di investimento, della 

società di gestione del risparmio o 
della banca ai sensi dell'articolo 

1727 del codice civile;  

 
c) la rappresentanza per l'esercizio 

dei diritti di voto inerenti agli 

strumenti finanziari in gestione 
può essere conferita all'impresa di 

investimento, alla banca o alla 

società di gestione del risparmio 
con procura da rilasciarsi per iscrit-

to e per singola assemblea nel ri-

spetto dei limiti e con le modalità 
stabiliti con regolamento dal Mini-

stro dell’economia e delle finanze, 

sentite la Banca d'Italia e la Con-
sob. 
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zati alla prestazione del servi-

zio di gestione di portafogli di 
investimento previa autorizza-

zione scritta del cliente.    

 
2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente artico-

lo; la nullità può essere fatta 
valere solo dal cliente.   

 

zati alla prestazione del servi-

zio di gestione di portafogli di 
investimento previa autorizza-

zione scritta del cliente.    

 
2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente artico-

lo; la nullità può essere fatta 
valere solo dal cliente.   

 

zati alla prestazione del servi-

zio di gestione di portafogli di 
investimento previa autorizza-

zione scritta del cliente.    

 
2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente artico-

lo; la nullità può essere fatta 
valere solo dal cliente.   

 

zati alla prestazione del servi-

zio di gestione di portafogli di 
investimento previa autorizza-

zione scritta del cliente.    

 
2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente artico-

lo; la nullità può essere fatta 
valere solo dal cliente.   

 

prestazione del servizio di gestio-

ne di portafogli di investimento 
previa autorizzazione scritta del 

cliente. 

    
2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente articolo; 

la nullità può essere fatta valere 
solo dal cliente. 

 

prestazione del servizio di gestio-

ne di portafogli di investimento 
previa autorizzazione scritta del 

cliente. 

    
2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente articolo; 

la nullità può essere fatta valere 
solo dal cliente. 

 

prestazione del servizio di gestio-

ne di portafogli di investimento 
previa autorizzazione scritta del 

cliente. 

    
2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente articolo; 

la nullità può essere fatta valere 
solo dal cliente. 

 

 

 

 

 

 

2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente articolo; 

la nullità può essere fatta valere 
solo dal cliente. 

 

 

 

 

 

2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente articolo; 

la nullità può essere fatta valere 
solo dal cliente. 

 

 
 

 

 
2. Sono nulli i patti contrari alle 

disposizioni del presente articolo; 

la nullità può essere fatta valere 
solo dal cliente. 

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

  1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei servi-

zi di negoziazione per conto pro-
prio e per conto terzi possono 

operare nei mercati regolamentati 

italiani, nei mercati comunitari e 
nei mercati extracomunitari rico-

nosciuti dalla Consob ai sensi 

dell'articolo 67. Le imprese di 
investimento comunitarie ed e-

xtracomunitarie e le banche co-

munitarie ed extracomunitarie 
autorizzate all'esercizio dei mede-

simi servizi possono operare nei 

mercati regolamentati italiani. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

2. La Consob può disciplinare 
con regolamento le ipotesi in 

cui la negoziazione degli stru-

menti finanziari trattati nei 
mercati regolamentati italiani 

deve essere eseguita nei merca-

ti regolamentati; in tale even-
tualità, conformemente alla 

normativa comunitaria, stabili-

sce le condizioni in presenza 
delle quali l'obbligo non sussi-

ste.     

 
 

 

 
 

 

3. Il comma 2 non si applica 
alle negoziazioni aventi a og-

getto titoli di Stato o garantiti 

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

  1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei servi-

zi di negoziazione per conto pro-
prio e per conto terzi possono 

operare nei mercati regolamentati 

italiani, nei mercati comunitari e 
nei mercati extracomunitari rico-

nosciuti dalla Consob ai sensi 

dell'articolo 67. Le imprese di 
investimento comunitarie ed e-

xtracomunitarie e le banche co-

munitarie ed extracomunitarie 
autorizzate all'esercizio dei mede-

simi servizi possono operare nei 

mercati regolamentati italiani. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La Consob può disciplinare 
con regolamento le ipotesi in 

cui la negoziazione degli stru-

menti finanziari trattati nei 
mercati regolamentati italiani 

deve essere eseguita nei merca-

ti regolamentati; in tale even-
tualità, conformemente alla 

normativa comunitaria, stabili-

sce le condizioni in presenza 
delle quali l'obbligo non sussi-

ste.     

 
 

 

 
 

 

3. Il comma 2 non si applica 
alle negoziazioni aventi a og-

getto titoli di Stato o garantiti 

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

  1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei servi-

zi di negoziazione per conto pro-
prio e per conto terzi possono 

operare nei mercati regolamentati 

italiani, nei mercati comunitari e 
nei mercati extracomunitari rico-

nosciuti dalla Consob ai sensi 

dell'articolo 67. Le imprese di 
investimento comunitarie ed e-

xtracomunitarie e le banche co-

munitarie ed extracomunitarie 
autorizzate all'esercizio dei mede-

simi servizi possono operare nei 

mercati regolamentati italiani. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La Consob può disciplinare 
con regolamento le ipotesi in 

cui la negoziazione degli stru-

menti finanziari trattati nei 
mercati regolamentati italiani 

deve essere eseguita nei merca-

ti regolamentati; in tale even-
tualità, conformemente alla 

normativa comunitaria, stabili-

sce le condizioni in presenza 
delle quali l'obbligo non sussi-

ste.     

 
 

 

 
 

 

3. Il comma 2 non si applica 
alle negoziazioni aventi a og-

getto titoli di Stato o garantiti 

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

  1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei servi-

zi di negoziazione per conto pro-
prio e per conto terzi possono 

operare nei mercati regolamentati 

italiani, nei mercati comunitari e 
nei mercati extracomunitari rico-

nosciuti dalla Consob ai sensi 

dell'articolo 67. Le imprese di 
investimento comunitarie ed e-

xtracomunitarie e le banche co-

munitarie ed extracomunitarie 
autorizzate all'esercizio dei mede-

simi servizi possono operare nei 

mercati regolamentati italiani. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La Consob può disciplinare 
con regolamento le ipotesi in 

cui la negoziazione degli stru-

menti finanziari trattati nei 
mercati regolamentati italiani 

deve essere eseguita nei merca-

ti regolamentati; in tale even-
tualità, conformemente alla 

normativa comunitaria, stabili-

sce le condizioni in presenza 
delle quali l'obbligo non sussi-

ste.     

 
 

 

 
 

 

3. Il comma 2 non si applica 
alle negoziazioni aventi a og-

getto titoli di Stato o garantiti 

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

  1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei servi-

zi di negoziazione per conto pro-
prio e per conto terzi possono 

operare nei mercati regolamentati 

italiani, nei mercati comunitari e 
nei mercati extracomunitari rico-

nosciuti dalla Consob ai sensi 

dell'articolo 67. Le imprese di 
investimento comunitarie ed e-

xtracomunitarie e le banche co-

munitarie ed extracomunitarie 
autorizzate all'esercizio dei mede-

simi servizi possono operare nei 

mercati regolamentati italiani.    
 

 

 
1-bis. Nei mercati regolamentati 

di strumenti finanziari previsti 

dall'articolo 1, comma 2, lettere 
f), g), h), i) e j), su merci e sui 

relativi indici, limitatamente al 

settore dell'energia, le negozia-
zioni in conto proprio possono 

essere effettuate da soggetti di-

versi da quelli di cui al comma 1 
del presente articolo. 

 

 2. La Consob può disciplinare 
con regolamento le ipotesi in cui 

la negoziazione degli strumenti 

finanziari trattati nei mercati re-
golamentati italiani deve essere 

eseguita nei mercati regolamenta-

ti; in tale eventualità, conforme-
mente alla normativa comunita-

ria, stabilisce le condizioni in 

presenza delle quali l'obbligo non 
sussiste. 

 

 
 

 

 
 

 

3. Il comma 2 non si applica alle 
negoziazioni aventi a oggetto 

titoli di Stato o garantiti dallo 

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

  1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei servizi 

di negoziazione per conto proprio 
e per conto terzi possono operare 

nei mercati regolamentati italiani, 

nei mercati comunitari e nei mer-
cati extracomunitari riconosciuti 

dalla Consob ai sensi dell'articolo 

67. Le imprese di investimento 
comunitarie ed extracomunitarie e 

le banche comunitarie ed extraco-

munitarie autorizzate all'esercizio 
dei medesimi servizi possono ope-

rare nei mercati regolamentati 

italiani.    

 

 

 

1-bis. Nei mercati regolamentati 

di strumenti finanziari previsti 

dall'articolo 1, comma 2, lettere 

f), g), h), i) e j), su merci e sui 

relativi indici, limitatamente al 

settore dell'energia, le negozia-

zioni in conto proprio possono 

essere effettuate da soggetti di-

versi da quelli di cui al comma 1 

del presente articolo. 

  

2. La Consob può disciplinare 
con regolamento le ipotesi in cui 

la negoziazione degli strumenti 

finanziari trattati nei mercati re-
golamentati italiani deve essere 

eseguita nei mercati regolamenta-

ti; in tale eventualità, conforme-
mente alla normativa comunita-

ria, stabilisce le condizioni in 

presenza delle quali l'obbligo non 
sussiste. 

 

 
 

 

 
 

 

3. Il comma 2 non si applica alle 
negoziazioni aventi a oggetto 

titoli di Stato o garantiti dallo 

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

  1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei servi-

zi di negoziazione per conto pro-
prio e per conto terzi possono 

operare nei mercati regolamentati 

italiani, nei mercati comunitari e 
nei mercati extracomunitari rico-

nosciuti dalla Consob ai sensi 

dell'articolo 67. Le imprese di 
investimento comunitarie ed e-

xtracomunitarie e le banche co-

munitarie ed extracomunitarie 
autorizzate all'esercizio dei mede-

simi servizi possono operare nei 

mercati regolamentati italiani.    
 

 

 
1-bis. Nei mercati regolamentati 

di strumenti finanziari previsti 

dall'articolo 1, comma 2, lettere 
f), g), h), i) e j), su merci e sui 

relativi indici, limitatamente al 

settore dell'energia, le negozia-
zioni in conto proprio possono 

essere effettuate da soggetti di-

versi da quelli di cui al comma 1 
del presente articolo. 

 

 2. La Consob può disciplinare 
con regolamento le ipotesi in cui 

la negoziazione degli strumenti 

finanziari trattati nei mercati re-
golamentati italiani deve essere 

eseguita nei mercati regolamenta-

ti; in tale eventualità, conforme-
mente alla normativa comunita-

ria, stabilisce le condizioni in 

presenza delle quali l'obbligo non 
sussiste. 

 

 
 

 

 
 

 

3. Il comma 2 non si applica alle 
negoziazioni aventi a oggetto 

titoli di Stato o garantiti dallo 

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei ser-

vizi e attività di negoziazione 

per conto proprio e di esecuzio-

ne di ordini per conto dei clienti 

possono operare nei mercati 

regolamentati italiani, nei mer-

cati comunitari e nei mercati 

extracomunitari riconosciuti 

dalla Consob ai sensi dell'artico-

lo 67. Le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunita-

rie e le banche comunitarie ed 

extracomunitarie autorizzate 

all'esercizio dei medesimi servizi 

e attività possono operare nei 

mercati regolamentati italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Possono accedere ai mercati 

regolamentati, tenuto conto delle 

regole adottate dalla società di 

gestione ai sensi dell’articolo 62, 

comma 2, soggetti diversi da 

quelli di cui al comma 1 del 

presente articolo alle seguenti 

condizioni:  
a) soddisfano i requisiti di ono-

rabilità e professionalità; 

b) dispongono di un livello suffi-

ciente di competenza e capacità 

di negoziazione; 

c) dispongono di adeguati dispo-

sitivi organizzativi; 

d) dispongono di risorse suffi-

cienti per il ruolo che devono 

svolgere. 

3. I soggetti di cui al comma 2, 

ammessi alle negoziazioni nei 

mercati regolamentati, si com-

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 

1. Le Sim e le banche italiane 

autorizzate all'esercizio dei ser-

vizi e attività di negoziazione 

per conto proprio e di esecuzio-

ne di ordini per conto dei clienti 

possono operare nei mercati 

regolamentati italiani, nei mer-

cati comunitari e nei mercati 

extracomunitari riconosciuti 

dalla Consob ai sensi dell'artico-

lo 67. Le imprese di investimento 

comunitarie ed extracomunita-

rie e le banche comunitarie ed 

extracomunitarie autorizzate 

all'esercizio dei medesimi servizi 

e attività possono operare nei 

mercati regolamentati italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Possono accedere ai mercati 

regolamentati, tenuto conto delle 

regole adottate dalla società di 

gestione ai sensi dell’articolo 62, 

comma 2, soggetti diversi da 

quelli di cui al comma 1 del 

presente articolo alle seguenti 

condizioni:  
a) soddisfano i requisiti di ono-

rabilità e professionalità; 

b) dispongono di un livello suffi-

ciente di competenza e capacità 

di negoziazione; 

c) dispongono di adeguati dispo-

sitivi organizzativi; 

d) dispongono di risorse suffi-

cienti per il ruolo che devono 

svolgere. 

3. I soggetti di cui al comma 2, 

ammessi alle negoziazioni nei 

mercati regolamentati, si com-

Art. 25 

 (Attività di negoziazione nei 

mercati regolamentati)  

 
1. Le Sim e le banche italiane auto-

rizzate all'esercizio dei servizi e 

attività di negoziazione 
per conto proprio e di esecuzione 

di ordini per conto dei clienti pos-

sono operare nei mercati regola-
mentati italiani, nei mercati comu-

nitari e nei mercati extracomunitari 

riconosciuti dalla Consob ai sensi 
dell'articolo 67. Le imprese di in-

vestimento comunitarie ed extra-

comunitarie e le banche comunita-
rie ed extracomunitarie autorizzate 

all'esercizio dei medesimi servizi e 

attività possono operare nei merca-
ti regolamentati italiani. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Possono accedere ai mercati 
regolamentati, tenuto conto delle 

regole adottate dalla società di 

gestione ai sensi dell’articolo 62, 
comma 2, soggetti diversi da quelli 

di cui al comma 1 del 

presente articolo alle seguenti con-
dizioni:  
a) soddisfano i requisiti di onorabi-

lità e professionalità; 
b) dispongono di un livello suffi-

ciente di competenza e capacità di 

negoziazione; 
c) dispongono di adeguati disposi-

tivi organizzativi; 

d) dispongono di risorse sufficienti 
per il ruolo che devono svolgere. 

 

3. I soggetti di cui al comma 2, 
ammessi alle negoziazioni nei 

mercati regolamentati, si compor-
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dallo Stato.   

 

dallo Stato.   

 

dallo Stato.   

 

dallo Stato.   

 

Stato.   

 

Stato.   

 

Stato.   

 

portano con diligenza, correttez-

za e trasparenza al fine di assi-

curare l’integrità dei mercati. 

 

 

 

 

 

portano con diligenza, correttez-

za e trasparenza al fine di assi-

curare l’integrità dei mercati. 

 

 

 

 

 

tano con diligenza, correttezza e 

trasparenza al fine di assicurare 
l’integrità dei mercati. 

 

 
 

 

 

  Art. 25-bis 

 (Prodotti finanziari emessi da 

banche e da imprese di assicura-

zione)  

 

1.  Gli articoli 21 e 23 si applica-

no alla sottoscrizione e al collo-

camento di prodotti finanziari 

emessi da banche e da imprese 

di assicurazione.   

2.  In relazione ai prodotti di cui 

al comma 1 e nel perseguimento 

delle finalità di cui all'articolo 5, 

comma 3, la Consob esercita sui 

soggetti abilitati e sulle imprese 

di assicurazione i poteri di vigi-

lanza regolamentare, informati-

va e ispettiva di cui all'articolo 6, 

comma 2, all'articolo 8, commi 1 

e 2, e all'articolo 10, comma 1, 

nonché i poteri di cui all'articolo 

7, comma 1.    

 

3. Il collegio sindacale, il consi-

glio di sorveglianza o il comitato 

per il controllo sulla gestione 

delle imprese di assicurazione 

informa senza indugio la Con-

sob di tutti gli atti o i fatti, di cui 

venga a conoscenza nell'esercizio 

dei propri compiti, che possano 

costituire una violazione delle 

norme di cui al presente capo 

ovvero delle disposizioni generali 

o particolari emanate dalla Con-

sob ai sensi del comma 2. 

    

4.  Le società incaricate della 

revisione contabile delle imprese 

di assicurazione comunicano 

senza indugio alla Consob gli atti 

o i fatti, rilevati nello svolgimen-

to dell'incarico, che possano 

costituire una grave violazione 

delle norme di cui al presente 

capo ovvero delle disposizioni 

generali o particolari emanate 

dalla Consob ai sensi del comma 

2.    

5.  I commi 3 e 4 si applicano 

anche all'organo che svolge fun-

zioni di controllo e alle società 

incaricate della revisione conta-

bile presso le società che control-

lano l'impresa di assicurazione o 

che sono da queste controllate ai 

Art. 25-bis 

 (Prodotti finanziari emessi da 

banche e da imprese di assicu-

razione)  

 
1.  Gli articoli 21 e 23 si appli-

cano alla sottoscrizione e al 

collocamento di prodotti finan-
ziari emessi da banche e da 

imprese di assicurazione.   

2.  In relazione ai prodotti di cui al 
comma 1 e nel perseguimento 

delle finalità di cui all'articolo 5, 

comma 3, la Consob esercita sui 
soggetti abilitati e sulle imprese di 

assicurazione i poteri di vigilanza 

regolamentare, informativa e ispet-
tiva di cui all'articolo 6, comma 2, 

all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'ar-

ticolo 10, comma 1, nonché i pote-
ri di cui all'articolo 7, comma 1.    

 

 
3. Il collegio sindacale, il consi-

glio di sorveglianza o il comitato 

per il controllo sulla gestione 
delle imprese di assicurazione 

informa senza indugio la Consob 

di tutti gli atti o i fatti, di cui ven-
ga a conoscenza nell'esercizio dei 

propri compiti, che possano costi-
tuire una violazione delle norme 

di cui al presente capo ovvero 

delle disposizioni generali o par-
ticolari emanate dalla Consob ai 

sensi del comma 2.  

   
4.  Le società incaricate della 

revisione contabile delle impre-

se di assicurazione comunicano 
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sensi dell'articolo 2359 del codice 

civile.    

6.  L'Isvap e la Consob si comu-

nicano reciprocamente le ispe-

zioni da ciascuna disposte sulle 

imprese di assicurazione. Cia-

scuna autorità può chiedere 

all'altra di svolgere accertamenti 

su aspetti di propria competen-

za. 
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Capo III   

Operatività transfrontaliera  

 

 Art. 26 

(Succursali e libera prestazione 

di servizi di Sim) 

 
1. Le Sim possono operare:   

 a) in uno Stato comunitario, an-

che senza stabilirvi succursali, in 
conformità a quanto previsto dal 

regolamento indicato nel comma 

2;   
 b) in uno Stato extracomunitario, 

anche senza stabilirvi succursali, 

previa autorizzazione della Banca 
d'Italia.    

2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:    

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie concer-
nenti le condizioni necessarie e le 

procedure che devono essere 

rispettate perché le Sim possano 
prestare negli altri Stati comunita-

ri i servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento mediante lo stabi-
limento di succursali o la libera 

prestazione di servizi;   

b) le condizioni e le procedure 
per il rilascio alle Sim dell'auto-

rizzazione a prestare negli altri 

Stati comunitari, le attività non 
ammesse al mutuo riconoscimen-

to e negli Stati extracomunitari i 

propri servizi.     
3. Costituiscono in ogni caso 

condizioni per il rilascio dell'auto-

rizzazione l'esistenza di apposite 
intese di collaborazione tra la 

Banca d'Italia, la Consob e le 

competenti Autorità dello Stato 
ospitante e il parere della Consob.   
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ospitante e il parere della Consob.   

 

Capo III   

Operatività transfrontaliera  

 

 Art. 26 

(Succursali e libera prestazione 

di servizi di Sim) 

 

1. Le Sim possono operare:   

 a) in uno Stato comunitario, an-

che senza stabilirvi succursali, in 
conformità a quanto previsto dal 

regolamento indicato nel comma 

2;    
b) in uno Stato extracomunitario, 

anche senza stabilirvi succursali, 

previa autorizzazione della Banca 
d'Italia.   

 2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:   

 a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie concer-
nenti le condizioni necessarie e le 

procedure che devono essere 

rispettate perché le Sim possano 
prestare negli altri Stati comunita-

ri i servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento mediante lo stabi-
limento di succursali o la libera 

prestazione di servizi;    

b) le condizioni e le procedure 
per il rilascio alle Sim dell'auto-

rizzazione a prestare negli altri 

Stati comunitari, le attività non 
ammesse al mutuo riconoscimen-

to e negli Stati extracomunitari i 

propri servizi.     
3. Costituiscono in ogni caso 

condizioni per il rilascio dell'auto-

rizzazione l'esistenza di apposite 
intese di collaborazione tra la 

Banca d'Italia, la Consob e le 

competenti Autorità dello Stato 
ospitante e il parere della Consob.   

 

Capo III   

Operatività transfrontaliera  

 

 Art. 26 

(Succursali e libera prestazione 

di servizi di Sim) 

 

1. Le Sim possono operare:   

 a) in uno Stato comunitario, an-

che senza stabilirvi succursali, in 
conformità a quanto previsto dal 

regolamento indicato nel comma 

2;    
b) in uno Stato extracomunitario, 

anche senza stabilirvi succursali, 

previa autorizzazione della Banca 
d'Italia.   

 2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:   

 a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie concer-
nenti le condizioni necessarie e le 

procedure che devono essere 

rispettate perché le Sim possano 
prestare negli altri Stati comunita-

ri i servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento mediante lo stabi-
limento di succursali o la libera 

prestazione di servizi;    

b) le condizioni e le procedure 
per il rilascio alle Sim dell'auto-

rizzazione a prestare negli altri 

Stati comunitari, le attività non 
ammesse al mutuo riconoscimen-

to e negli Stati extracomunitari i 

propri servizi.     
3. Costituiscono in ogni caso 

condizioni per il rilascio dell'auto-

rizzazione l'esistenza di apposite 
intese di collaborazione tra la 

Banca d'Italia, la Consob e le 

competenti Autorità dello Stato 
ospitante e il parere della Consob.   

 

Capo III   

Operatività transfrontaliera  

 

 Art. 26 

(Succursali e libera prestazione 

di servizi di Sim) 

 

1. Le Sim possono operare:   

 a) in uno Stato comunitario, an-

che senza stabilirvi succursali, in 
conformità a quanto previsto dal 

regolamento indicato nel comma 

2;    
b) in uno Stato extracomunitario, 

anche senza stabilirvi succursali, 

previa autorizzazione della Banca 
d'Italia.   

 2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:   

 a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie concer-
nenti le condizioni necessarie e le 

procedure che devono essere 

rispettate perché le Sim possano 
prestare negli altri Stati comunita-

ri i servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento mediante lo stabi-
limento di succursali o la libera 

prestazione di servizi;    

b) le condizioni e le procedure 
per il rilascio alle Sim dell'auto-

rizzazione a prestare negli altri 

Stati comunitari, le attività non 
ammesse al mutuo riconoscimen-

to e negli Stati extracomunitari i 

propri servizi.     
3. Costituiscono in ogni caso 

condizioni per il rilascio dell'auto-

rizzazione l'esistenza di apposite 
intese di collaborazione tra la 

Banca d'Italia, la Consob e le 

competenti Autorità dello Stato 
ospitante e il parere della Consob.   

 

Capo III   

Operatività transfrontaliera  

 

 Art. 26 

(Succursali e libera prestazione 

di servizi di Sim) 

 

1. Le Sim possono operare:   

 a) in uno Stato comunitario, an-

che senza stabilirvi succursali, in 
conformità a quanto previsto dal 

regolamento indicato nel comma 

2;    
b) in uno Stato extracomunitario, 

anche senza stabilirvi succursali, 

previa autorizzazione della Banca 
d'Italia.   

 2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:   

 a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie concer-
nenti le condizioni necessarie e le 

procedure che devono essere 

rispettate perché le Sim possano 
prestare negli altri Stati comunita-

ri i servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento mediante lo stabi-
limento di succursali o la libera 

prestazione di servizi;    

b) le condizioni e le procedure 
per il rilascio alle Sim dell'auto-

rizzazione a prestare negli altri 

Stati comunitari, le attività non 
ammesse al mutuo riconoscimen-

to e negli Stati extracomunitari i 

propri servizi.     
3. Costituiscono in ogni caso 

condizioni per il rilascio dell'auto-

rizzazione l'esistenza di apposite 
intese di collaborazione tra la 

Banca d'Italia, la Consob e le 

competenti Autorità dello Stato 
ospitante e il parere della Consob.   

 

Art. 27  

(Imprese di investimento co-

munitarie)  
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messi al mutuo riconoscimento, le 

imprese di investimento comunita-
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  1. Per l'esercizio dei servizi 
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mo insediamento è preceduto da 

una comunicazione alla Banca 
d'Italia e alla Consob da parte 

dell'autorità competente dello Stato 

di origine; la succursale inizia l'at-
tività decorsi due mesi dalla co-

municazione.   

2. Le imprese di investimento co-
munitarie possono esercitare i ser-

vizi ammessi al mutuo riconosci-

mento nel territorio della Repub-
blica senza stabilirvi succursali a 

condizione che la Banca d'Italia e 
la Consob siano state informate 

dall'autorità competente dello Stato 

d'origine.     
3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, disciplina con regolamento 

le condizioni e le procedure che le 
imprese di investimento comunita-

rie devono rispettare per prestare 

nel territorio della Repubblica i 
servizi ammessi al mutuo ricono-

scimento mediante lo stabilimento 

di succursali o la libera prestazione 
di servizi. 

 

 
 

 

 4. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina con regolamento 

l'autorizzazione all'esercizio di 

attività non ammesse al mutuo 
riconoscimento comunque effet-

tuato da parte delle imprese di 

investimento comunitarie nel terri-
torio della Repubblica. 
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dall'autorità competente dello Stato 

d'origine.     
3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, disciplina con regolamento 

le condizioni e le procedure che le 
imprese di investimento comunita-

rie devono rispettare per prestare 

nel territorio della Repubblica i 
servizi ammessi al mutuo ricono-

scimento mediante lo stabilimento 

di succursali o la libera prestazione 
di servizi. 

 

 
 

 

 4. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina con regolamento 

l'autorizzazione all'esercizio di 

attività non ammesse al mutuo 
riconoscimento comunque effet-

tuato da parte delle imprese di 

investimento comunitarie nel terri-
torio della Repubblica. 
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attività non ammesse al mutuo 
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una comunicazione alla Banca 
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mento nel territorio della Repub-
blica senza stabilirvi succursali a 

condizione che la Banca d'Italia e 
la Consob siano state informate 

dall'autorità competente dello Stato 

d'origine.     

3. La Consob, sentita la Banca 

d’Italia, disciplina con regola-

mento le procedure che le im-

prese di investimento comunita-

rie devono rispettare per presta-

re nel territorio della Repubbli-

ca i servizi ammessi al mutuo 

riconoscimento, ivi incluse le 

procedure relative alle eventuali 

richieste di modifica da parte 

della Consob delle disposizioni 

riguardanti le succursali da sta-

bilire nel territorio della Repub-

blica 
4. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina con regolamento 

l'autorizzazione all'esercizio di 

attività non ammesse al mutuo 
riconoscimento comunque effet-

tuato da parte delle imprese di 

investimento comunitarie nel terri-
torio della Repubblica. 

blica. Il primo insediamento è pre-

ceduto da una comunicazione alla 
Consob da parte dell'autorità com-

petente dello Stato di origine; la 

succursale inizia l'attività decorsi 
due mesi dalla comunicazione.    

2. Le imprese di investimento co-

munitarie possono esercitare i ser-
vizi ammessi al mutuo riconosci-

mento nel territorio della Repub-

blica senza stabilirvi succursali a 
condizione che la Consob sia stata 

informata dall'autorità competen-
te dello Stato d'origine.    
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mento le procedure che le im-

prese di investimento comuni-

tarie devono rispettare per pre-

stare nel territorio della Re-

pubblica i servizi ammessi al 

mutuo riconoscimento, ivi in-

cluse le procedure relative alle 

eventuali richieste di modifica 

da parte della Consob delle 

disposizioni riguardanti le suc-

cursali da stabilire nel territo-

rio della Repubblica.    

4. La Consob, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina con regolamen-

to l'autorizzazione all'esercizio di 

attività non ammesse al mutuo 
riconoscimento comunque effet-

tuato da parte delle imprese di 

investimento comunitarie nel 
territorio della Repubblica.   
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petente dello Stato di origine; la 
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tuato da parte delle imprese di 

investimento comunitarie nel 
territorio della Repubblica.   

 

 

Art. 28 

 (Imprese di investimento e-

xtracomunitarie)  

 

 1. Lo stabilimento in Italia della 

prima succursale di imprese di 
investimento extracomunitarie è 

autorizzato dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. L'autorizzazione 
è subordinata:  

a) alla sussistenza, in capo alla 

succursale, di requisiti corrispon-
denti a quelli previsti dall'articolo 

19, comma 1, lettere d), e) e f); 

 b)all'autorizzazione e all'effettivo 
svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e dei 

servizi accessori che le imprese di 

investimento extracomunitarie 

intendono prestare in Italia;   
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svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e dei 

servizi accessori che le imprese di 

investimento extracomunitarie 

intendono prestare in Italia;   

  
 

Art. 28 

 (Imprese di investimento e-

xtracomunitarie)  

 

 1. Lo stabilimento in Italia della 

prima succursale di imprese di 
investimento extracomunitarie è 

autorizzato dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. L'autorizzazione 
è subordinata:  

a) alla sussistenza, in capo alla 

succursale, di requisiti corrispon-
denti a quelli previsti dall'articolo 

19, comma 1, lettere d), e) e f); 

 b)all'autorizzazione e all'effettivo 
svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e dei 

servizi accessori che le imprese di 

investimento extracomunitarie 

intendono prestare in Italia;   

 
 

Art. 28 

 (Imprese di investimento e-

xtracomunitarie)  

 

 1. Lo stabilimento in Italia della 

prima succursale di imprese di 
investimento extracomunitarie è 

autorizzato dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. L'autorizzazione 
è subordinata:  

a) alla sussistenza, in capo alla 

succursale, di requisiti corrispon-
denti a quelli previsti dall'articolo 

19, comma 1, lettere d), e) e f);   

 b)all'autorizzazione e all'effettivo 
svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e dei 

servizi accessori che le imprese di 

investimento extracomunitarie 

intendono prestare in Italia;    

 
 

Art. 28 

 (Imprese di investimento e-

xtracomunitarie)  

 

 1. Lo stabilimento in Italia della 

prima succursale di imprese di 
investimento extracomunitarie è 

autorizzato dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. L'autorizzazione 
è subordinata:  

a) alla sussistenza, in capo alla 

succursale, di requisiti corrispon-
denti a quelli previsti dall'articolo 

19, comma 1, lettere d), e) e f);   

 b)all'autorizzazione e all'effettivo 
svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e dei 

servizi accessori che le imprese di 

investimento extracomunitarie 

intendono prestare in Italia;    

 
 

Art. 28 

 (Imprese di investimento e-

xtracomunitarie)  

 

 1. Lo stabilimento in Italia della 

prima succursale di imprese di 
investimento extracomunitarie è 

autorizzato dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. L'autorizzazione 
è subordinata:  

a) alla sussistenza, in capo alla 

succursale, di requisiti corrispon-
denti a quelli previsti dall'articolo 

19, comma 1, lettere d), e) e f);   

 b)all'autorizzazione e all'effettivo 
svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e dei 

servizi accessori che le imprese di 

investimento extracomunitarie 

intendono prestare in Italia;    

 
 

Art. 28 

 (Imprese di investimento e-

xtracomunitarie)  

 

 1. Lo stabilimento in Italia della 

prima succursale di imprese di 
investimento extracomunitarie è 

autorizzato dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. L'autorizzazione 
è subordinata:  

a) alla sussistenza, in capo alla 

succursale, di requisiti corrispon-
denti a quelli previsti dall'articolo 

19, comma 1, lettere d), e) e f);   

 b)all'autorizzazione e all'effettivo 
svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e dei 

servizi accessori che le imprese di 

investimento extracomunitarie 

intendono prestare in Italia;    

 
 

Art. 28 

 (Imprese di investimento e-

xtracomunitarie)  

 

 1. Lo stabilimento in Italia della 

prima succursale di imprese di 
investimento extracomunitarie è 

autorizzato dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. L'autorizzazione 
è subordinata:  

a) alla sussistenza, in capo alla 

succursale, di requisiti corrispon-
denti a quelli previsti dall'articolo 

19, comma 1, lettere d), e) e f);   

 b)all'autorizzazione e all'effettivo 
svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e delle 

attività  dei servizi accessori che 

le imprese di investimento extra-

comunitarie intendono prestare in 

Italia;    
 

Art. 28 

 (Imprese di investimento e-

xtracomunitarie)  

 

 1. Lo stabilimento in Italia della 

prima succursale di imprese di 
investimento extracomunitarie è 

autorizzato dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. L'autorizzazione 
è subordinata:  

a) alla sussistenza, in capo alla 

succursale, di requisiti corrispon-
denti a quelli previsti dall'articolo 

19, comma 1, lettere d), e) e f);   

 b)all'autorizzazione e all'effettivo 
svolgimento nello Stato d'origine 

dei servizi di investimento e delle 

attività  dei servizi accessori che 

le imprese di investimento extra-

comunitarie intendono prestare in 

Italia;    
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c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi di investimento 

e i servizi accessori senza stabi-

limento di succursali, sempreché 
ricorrano le condizioni previste 

dal comma 1, lettere b), c), d), ed 

e), e venga presentato un pro-
gramma concernente l'attività che 

si intende svolgere nel territorio 

della Repubblica.    3. La Consob, 
sentita la Banca d'Italia, può indi-

care, in via generale, i servizi che 

le imprese di investimento extra-
comunitarie non possono prestare 

nel territorio della Repubblica 

senza stabilimento di succursali. 

 

c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi di investimento 

e i servizi accessori senza stabi-

limento di succursali, sempreché 
ricorrano le condizioni previste 

dal comma 1, lettere b), c), d), ed 

e), e venga presentato un pro-
gramma concernente l'attività che 

si intende svolgere nel territorio 

della Repubblica.    3. La Consob, 
sentita la Banca d'Italia, può indi-

care, in via generale, i servizi che 

le imprese di investimento extra-
comunitarie non possono prestare 

nel territorio della Repubblica 

senza stabilimento di succursali. 

 

c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi di investimento 

e i servizi accessori senza stabi-

limento di succursali, sempreché 
ricorrano le condizioni previste 

dal comma 1, lettere b), c), d), ed 

e), e venga presentato un pro-
gramma concernente l'attività che 

si intende svolgere nel territorio 

della Repubblica.    3. La Consob, 
sentita la Banca d'Italia, può indi-

care, in via generale, i servizi che 

le imprese di investimento extra-
comunitarie non possono prestare 

nel territorio della Repubblica 

senza stabilimento di succursali. 

 

 c) alla vigenza nello Stato d'ori-

gine di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi di investimento 

e i servizi accessori senza stabi-

limento di succursali, sempreché 
ricorrano le condizioni previste 

dal comma 1, lettere b), c), d), ed 

e), e venga presentato un pro-
gramma concernente l'attività che 

si intende svolgere nel territorio 

della Repubblica.    3. La Consob, 
sentita la Banca d'Italia, può indi-

care, in via generale, i servizi che 

le imprese di investimento extra-
comunitarie non possono prestare 

nel territorio della Repubblica 

senza stabilimento di succursali. 

 

c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi di investimento 

e i servizi accessori senza stabi-

limento di succursali, sempreché 
ricorrano le condizioni previste 

dal comma 1, lettere b), c), d), ed 

e), e venga presentato un pro-
gramma concernente l'attività che 

si intende svolgere nel territorio 

della Repubblica.     
3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, può indicare, in via gene-

rale, i servizi che le imprese di 
investimento extracomunitarie 

non possono prestare nel territo-

rio della Repubblica senza stabi-
limento di succursali. 

 

c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi di investimento 

e i servizi accessori senza stabi-

limento di succursali, sempreché 
ricorrano le condizioni previste 

dal comma 1, lettere b), c), d), ed 

e), e venga presentato un pro-
gramma concernente l'attività che 

si intende svolgere nel territorio 

della Repubblica.     
3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, può indicare, in via gene-

rale, i servizi che le imprese di 
investimento extracomunitarie 

non possono prestare nel territo-

rio della Repubblica senza stabi-
limento di succursali. 

 

c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi di investimento 

e i servizi accessori senza stabi-

limento di succursali, sempreché 
ricorrano le condizioni previste 

dal comma 1, lettere b), c), d), ed 

e), e venga presentato un pro-
gramma concernente l'attività che 

si intende svolgere nel territorio 

della Repubblica.     
3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, può indicare, in via gene-

rale, i servizi che le imprese di 
investimento extracomunitarie 

non possono prestare nel territo-

rio della Repubblica senza stabi-
limento di succursali. 

 

c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi  e le attività di 

investimento e i servizi accessori 

senza stabilimento di succursali, 
sempreché ricorrano le condizioni 

previste dal comma 1, lettere b), 

c), d), ed e), e venga presentato 
un programma concernente l'atti-

vità che si intende svolgere nel 

territorio della Repubblica.     
3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, può indicare, in via gene-

rale, i servizi che le imprese di 
investimento extracomunitarie 

non possono prestare nel territo-

rio della Repubblica senza stabi-
limento di succursali. 

 

c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi  e le attività di 

investimento e i servizi accessori 

senza stabilimento di succursali, 
sempreché ricorrano le condizioni 

previste dal comma 1, lettere b), 

c), d), ed e), e venga presentato 
un programma concernente l'atti-

vità che si intende svolgere nel 

territorio della Repubblica.     
3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, può indicare, in via gene-

rale, i servizi  e le attività che le 
imprese di investimento extraco-

munitarie non possono prestare 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilimento di succursali. 

 

c) alla vigenza nello Stato d'origi-

ne di disposizioni in materia di 
autorizzazione, organizzazione e 

vigilanza equivalenti a quelli vi-

genti in Italia per le Sim;    
d) all'esistenza di apposite intese 

tra la Banca d'Italia, la Consob e 

le competenti autorità dello Stato 
d'origine;    

e) al rispetto nello Stato d'origine 

di condizioni di reciprocità, nei 
limiti consentiti dagli accordi 

internazionali.    
2. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, autorizza le imprese di 

investimento extracomunitarie a 
svolgere i servizi  e le attività di 

investimento e i servizi accessori 

senza stabilimento di succursali, 
sempreché ricorrano le condizioni 

previste dal comma 1, lettere b), 

c), d), ed e), e venga presentato 
un programma concernente l'atti-

vità che si intende svolgere nel 

territorio della Repubblica.     
3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, può indicare, in via gene-

rale, i servizi  e le attività che le 
imprese di investimento extraco-

munitarie non possono prestare 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilimento di succursali. 

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

  1. Alla prestazione all'estero di 
servizi di investimento e di servi-

zi accessori da parte di banche 
italiane e alla prestazione in Italia 

dei medesimi servizi da parte di 

banche estere si applicano le di-
sposizioni del titolo II, capo II, 

del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

  1. Alla prestazione all'estero di 
servizi di investimento e di servi-

zi accessori da parte di banche 
italiane e alla prestazione in Italia 

dei medesimi servizi da parte di 

banche estere si applicano le di-
sposizioni del titolo II, capo II, 

del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

  1. Alla prestazione all'estero di 
servizi di investimento e di servi-

zi accessori da parte di banche 
italiane e alla prestazione in Italia 

dei medesimi servizi da parte di 

banche estere si applicano le di-
sposizioni del titolo II, capo II, 

del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

  1. Alla prestazione all'estero di 
servizi di investimento e di servi-

zi accessori da parte di banche 
italiane e alla prestazione in Italia 

dei medesimi servizi da parte di 

banche estere si applicano le di-
sposizioni del titolo II, capo II, 

del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

  1. Alla prestazione all'estero di 
servizi di investimento e di servi-

zi accessori da parte di banche 
italiane e alla prestazione in Italia 

dei medesimi servizi da parte di 

banche estere si applicano le di-
sposizioni del titolo II, capo II, 

del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

  1. Alla prestazione all'estero di 
servizi di investimento e di servi-

zi accessori da parte di banche 
italiane e alla prestazione in Italia 

dei medesimi servizi da parte di 

banche estere si applicano le di-
sposizioni del titolo II, capo II, 

del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

  1. Alla prestazione all'estero di 
servizi di investimento e di servi-

zi accessori da parte di banche 
italiane e alla prestazione in Italia 

dei medesimi servizi da parte di 

banche estere si applicano le di-
sposizioni del titolo II, capo II, 

del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

1. Alla prestazione all'estero di 

servizi di investimento e di ser-

vizi accessori da parte di ban-

che italiane e alla prestazione in 

Italia dei medesimi servizi da 

parte di banche estere si appli-

cano le disposizioni del titolo II, 

capo II, del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

1. Alla prestazione all'estero di 

servizi di investimento e di ser-

vizi accessori da parte di ban-

che italiane e alla prestazione in 

Italia dei medesimi servizi da 

parte di banche estere si appli-

cano le disposizioni del titolo II, 

capo II, del T.U. bancario.   

 

Art. 29 

 (Banche)  

 

1. Alla prestazione all'estero di 
servizi di investimento e di servi-

zi accessori da parte di banche 
italiane e alla prestazione in Italia 

dei medesimi servizi da parte di 

banche estere si applicano le di-
sposizioni del titolo II, capo II, 

del T.U. bancario.   

 

Capo IV  

(Offerta fuori sede) 

 

Art. 30  

(Offerta fuori sede) 

 

  1. Per offerta fuori sede si inten-
dono la promozione e il colloca-

mento presso il pubblico:   a) di 

strumenti finanziari in luogo di-
verso dalla sede legale o dalle 

dipendenze dell'emittente, del 

proponente l'investimento o del 
soggetto incaricato della promo-

zione o del collocamento;   b) di 

servizi di investimento in luogo 
diverso dalla sede legale o dalle 

dipendenze di chi presta, pro-

muove o colloca il servizio.    

Capo IV  

(Offerta fuori sede) 

 

Art. 30  

(Offerta fuori sede) 

 

  1. Per offerta fuori sede si inten-
dono la promozione e il colloca-

mento presso il pubblico:   a) di 

strumenti finanziari in luogo di-
verso dalla sede legale o dalle 

dipendenze dell'emittente, del 

proponente l'investimento o del 
soggetto incaricato della promo-

zione o del collocamento;   b) di 

servizi di investimento in luogo 
diverso dalla sede legale o dalle 

dipendenze di chi presta, pro-

muove o colloca il servizio.    

Capo IV  

Offerta fuori sede   

 

Art. 30  

(Offerta fuori sede)  

 

  1. Per offerta fuori sede si inten-
dono la promozione e il colloca-

mento presso il pubblico:   a) di 

strumenti finanziari in luogo di-
verso dalla sede legale o dalle 

dipendenze dell'emittente, del 

proponente l'investimento o del 
soggetto incaricato della promo-

zione o del collocamento;   b) di 

servizi di investimento in luogo 
diverso dalla sede legale o dalle 

dipendenze di chi presta, pro-

muove o colloca il servizio.    

Capo IV  

Offerta fuori sede   

 

Art. 30  

(Offerta fuori sede)  

 

  1. Per offerta fuori sede si inten-
dono la promozione e il colloca-

mento presso il pubblico:   a) di 

strumenti finanziari in luogo di-
verso dalla sede legale o dalle 

dipendenze dell'emittente, del 

proponente l'investimento o del 
soggetto incaricato della promo-

zione o del collocamento;   b) di 

servizi di investimento in luogo 
diverso dalla sede legale o dalle 

dipendenze di chi presta, pro-

muove o colloca il servizio.    

Capo IV  

Offerta fuori sede   

 

Art. 30  

(Offerta fuori sede)  

 

  1. Per offerta fuori sede si inten-
dono la promozione e il colloca-

mento presso il pubblico:   a) di 

strumenti finanziari in luogo di-
verso dalla sede legale o dalle 

dipendenze dell'emittente, del 

proponente l'investimento o del 
soggetto incaricato della promo-

zione o del collocamento;   b) di 

servizi di investimento in luogo 
diverso dalla sede legale o dalle 
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2. Non costituisce offerta fuori 

sede quella effettuata nei confron-

ti di investitori professionali, co-
me definiti con regolamento della 

Consob, sentita la Banca d'Italia.   

  
3. L'offerta fuori sede di strumen-

ti finanziari può essere effettuata:    

a) dai soggetti autorizzati allo 
svolgimento del servizio previsto 

dall'articolo 1, comma 5, lettera 
c);    

b) dalle Sgr, dalle società di ge-

stione armonizzate e dalle Sicav, 
limitatamente alle quote e alle 

azioni di Oicr.     

4.  Le imprese di investimento, le 
banche, gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'ar-

ticolo 107 del T.U. bancario, le 
Sgr e le società di gestione armo-

nizzate possono effettuare l'offer-

ta fuori sede dei propri servizi di 
investimento. Ove l'offerta abbia 

per oggetto servizi prestati da altri 

intermediari, le imprese di inve-
stimento e le banche devono esse-

re autorizzate allo svolgimento 

del servizio previsto dall'articolo 
1, comma 5, lettera c). 

 

 
5. Le imprese di investimento 

possono procedere all'offerta 

fuori sede di prodotti diversi dagli 
strumenti finanziari e dai servizi 

d'investimento, le cui caratteristi-

che sono stabilite con regolamen-
to dalla Consob, sentita la Banca 

d'Italia. 

6. L'efficacia dei contratti di col-
locamento di strumenti finanziari 

o di gestione di portafogli indivi-

duali conclusi fuori sede ovvero 
collocati a distanza ai sensi 

dell'articolo 32 è sospesa per la 

durata di sette giorni decorrenti 
dalla data di sottoscrizione da 

parte dell'investitore. Entro detto 

termine l'investitore può comuni-
care il proprio recesso senza spe-

se né corrispettivo al promotore 

finanziario o al soggetto abilitato; 
tale facoltà è indicata nei moduli 

o formulari consegnati all'investi-

tore. La medesima disciplina si 
applica alle proposte contrattuali 

effettuate fuori sede ovvero a 

distanza ai sensi dell'articolo 32.    

7. L'omessa indicazione della 

facoltà di recesso nei moduli o 

formulari comporta la nullità dei 
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sede quella effettuata nei con-

fronti di clienti professionali, 

come individuati ai sensi 

dell’articolo 6, commi 2-

quinquies e 2-sexies 136. 
3. L'offerta fuori sede di strumenti 
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a) dai soggetti autorizzati allo 

svolgimento dei servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere 
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stione armonizzate e dalle Sicav, 
limitatamente alle quote e alle 

azioni di Oicr. 

4. Le imprese di investimento, le 

banche, gli intermediari finan-

ziari iscritti nell'elenco 

previsto dall'articolo 107 del 

testo unico bancario, le Sgr e le 

società di gestione armonizzate 

possono effettuare l'offerta fuori 

sede dei propri servizi e attività 

di investimento. Ove l'offerta 
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tà prestati da altri intermediari, 
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ziario o al soggetto abilitato; tale 

facoltà è indicata nei moduli o 

formulari consegnati all'investitore. 
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camento di strumenti finanziari o 

di gestione di portafogli individuali 

conclusi fuori sede è sospesa per la 
durata di sette giorni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione da parte 

dell'investitore. Entro detto termine 
l'investitore può comunicare il 

proprio recesso senza spese né 

corrispettivo al promotore finan-
ziario o al soggetto abilitato; tale 

facoltà è indicata nei moduli o 

formulari consegnati all'investitore. 
La medesima disciplina si applica 

alle proposte contrattuali effettuate 

fuori sede. 
 

 

 

7. L'omessa indicazione della fa-

coltà di recesso nei moduli o for-

mulari comporta la nullità dei 

l’attività. 

 
2. Non costituisce offerta fuori 

sede quella effettuata nei confronti 

di clienti professionali, come indi-
viduati ai sensi dell’articolo 6, 

commi 2-quinquies e 2-sexies . 

 
3. L'offerta fuori sede di strumenti 

finanziari può essere effettuata: 

a) dai soggetti autorizzati allo 
svolgimento dei servizi previsti 

dall'articolo 1, comma 5, lettere c) 
e c-bis) ; 

b) dalle Sgr, dalle società di ge-

stione armonizzate e dalle Sicav, 
limitatamente alle quote e alle 

azioni di Oicr. 

4. Le imprese di investimento, le 
banche, gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'arti-

colo 107 del testo unico bancario, 
le Sgr e le società di gestione ar-

monizzate possono effettuare l'of-

ferta fuori sede dei propri servizi e 
attività di investimento. Ove l'of-

ferta abbia per oggetto servizi e 

attività prestati da altri intermedia-
ri, le imprese di investimento e le 

banche devono essere autorizzate 

allo svolgimento dei servizi previ-
sti dall'articolo 1, comma 5, lettere 

c) o c-bis). 

 
5. Le imprese di investimento pos-

sono procedere all'offerta fuori 

sede di prodotti diversi dagli stru-
menti finanziari e dai servizi e 

attività d'investimento, le cui carat-

teristiche sono stabilite con 
regolamento dalla Consob, sentita 

la Banca d'Italia. 

6. L'efficacia dei contratti di collo-
camento di strumenti finanziari o 

di gestione di portafogli individuali 

conclusi fuori sede è sospesa per la 
durata di sette giorni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione da parte 

dell'investitore. Entro detto termine 
l'investitore può comunicare il 

proprio recesso senza spese né 

corrispettivo al promotore finan-
ziario o al soggetto abilitato; tale 

facoltà è indicata nei moduli o 

formulari consegnati all'investitore. 
La medesima disciplina si applica 

alle proposte contrattuali effettuate 

fuori sede. 
 

 

 

7. L'omessa indicazione della fa-

coltà di recesso nei moduli o for-

mulari comporta la nullità dei 
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relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente.    
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire 

o sottoscrivere tali azioni, purché 
le azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati rego-

lamentati italiani o di paesi 
dell'Unione Europea.   

9. Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diver-

si dagli strumenti finanziari e dai 

prodotti indicati nell'articolo 100, 
comma 1, lettera f).   

 

 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente.    
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire 

o sottoscrivere tali azioni, purché 
le azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati rego-

lamentati italiani o di paesi 
dell'Unione Europea.   

9. Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diver-

si dagli strumenti finanziari e dai 

prodotti indicati nell'articolo 100, 
comma 1, lettera f).   

 

 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente.    
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire 

o sottoscrivere tali azioni, purché 
le azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati rego-

lamentati italiani o di paesi 
dell'Unione Europea.  

9.  Il presente articolo si applica 

anche ai prodotti finanziari 

diversi dagli strumenti finan-

ziari e dai prodotti finanziari 

emessi dalle imprese di assicu-

razione, fermo restando l'ob-

bligo di consegna del prospetto 

informativo. 

 

   

 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente.    
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire 

o sottoscrivere tali azioni, purché 
le azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati rego-

lamentati italiani o di paesi 
dell'Unione Europea.  

9.  Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diver-

si dagli strumenti finanziari 

 e, limitatamente ai soggetti 

abilitati, ai prodotti finanziari 

emessi da imprese di assicura-

zione. 

   

 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente.    
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire 

o sottoscrivere tali azioni, purché 
le azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati rego-

lamentati italiani o di paesi 
dell'Unione Europea.    

9.  Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diver-

si dagli strumenti finanziari 

 e, limitatamente ai soggetti abili-
tati, ai prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione. 

 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente.    
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire 

o sottoscrivere tali azioni, purché 
le azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati rego-

lamentati italiani o di paesi 
dell'Unione Europea.    

9.  Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diver-

si dagli strumenti finanziari 

 e, limitatamente ai soggetti abili-
tati, ai prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione. 

 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente.    
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire 

o sottoscrivere tali azioni, purché 
le azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati rego-

lamentati italiani o di paesi 
dell'Unione Europea.    

9.  Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diver-

si dagli strumenti finanziari 

 e, limitatamente ai soggetti abili-
tati, ai prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicurazione. 

 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente. 
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire o 

sottoscrivere tali azioni, purché le 
azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati regola-

mentati italiani o di paesi dell'U-
nione Europea. 

9. Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diversi 

dagli strumenti finanziari e, limita-

tamente ai soggetti abilitati, ai pro-
dotti finanziari emessi da imprese 

di assicurazione. 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente. 
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire o 

sottoscrivere tali azioni, purché le 
azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati regola-

mentati italiani o di paesi dell'U-
nione Europea. 

9. Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diversi 

dagli strumenti finanziari e, limita-

tamente ai soggetti abilitati, ai pro-
dotti finanziari emessi da imprese 

di assicurazione. 

relativi contratti, che può essere 

fatta valere solo dal cliente. 
8. Il comma 6 non si applica alle 

offerte pubbliche di vendita o di 

sottoscrizione di azioni con diritto 
di voto o di altri strumenti finan-

ziari che permettano di acquisire o 

sottoscrivere tali azioni, purché le 
azioni o gli strumenti finanziari 

siano negoziati in mercati regola-

mentati italiani o di paesi dell'U-
nione Europea. 

9. Il presente articolo si applica 
anche ai prodotti finanziari diversi 

dagli strumenti finanziari e, limita-

tamente ai soggetti abilitati, ai pro-
dotti finanziari emessi da imprese 

di assicurazione. 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

  1. Per l'offerta fuori sede, i sog-

getti abilitati si avvalgono di 
promotori finanziari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. E' promotore finanziario la 
persona fisica che, in qualità di 

dipendente, agente o mandatario, 

esercita professionalmente l'offer-
ta fuori sede. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo 
soggetto.  

 

 
 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

  1. Per l'offerta fuori sede, i sog-

getti abilitati si avvalgono di 
promotori finanziari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. E' promotore finanziario la 
persona fisica che, in qualità di 

dipendente, agente o mandatario, 

esercita professionalmente l'offer-
ta fuori sede. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo 
soggetto.  

 

 
 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

  1. Per l'offerta fuori sede, i sog-

getti abilitati si avvalgono di 
promotori finanziari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. E' promotore finanziario la 
persona fisica che, in qualità di 

dipendente, agente o mandatario, 

esercita professionalmente l'offer-
ta fuori sede. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo 
soggetto.  

 

 
 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

  1. Per l'offerta fuori sede, i sog-

getti abilitati si avvalgono di 
promotori finanziari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. E' promotore finanziario la 
persona fisica che, in qualità di 

dipendente, agente o mandatario, 

esercita professionalmente l'offer-
ta fuori sede. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo 
soggetto.  

 

 
 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

  1. Per l'offerta fuori sede, i sog-

getti abilitati si avvalgono di 
promotori finanziari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. E' promotore finanziario la 
persona fisica che, in qualità di 

dipendente, agente o mandatario, 

esercita professionalmente l'offer-
ta fuori sede. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo 
soggetto.  

 

 
 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

  1. Per l'offerta fuori sede, i sog-

getti abilitati si avvalgono di 
promotori finanziari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. E' promotore finanziario la 
persona fisica che, in qualità di 

dipendente, agente o mandatario, 

esercita professionalmente l'offer-
ta fuori sede. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo 
soggetto.  

 

 
 

3. Il soggetto abilitato che conferi-

sce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi dal 

promotore finanziario, anche se 

tali danni siano conseguenti a re-
sponsabilità accertata in sede pena-

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

  1. Per l'offerta fuori sede, i sog-

getti abilitati si avvalgono di 
promotori finanziari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. E' promotore finanziario la 
persona fisica che, in qualità di 

dipendente, agente o mandatario, 

esercita professionalmente l'offer-
ta fuori sede. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo 
soggetto.  

 

 
 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

1. Per l'offerta fuori sede, le im-

prese di investimento, le Sgr, le 

società di gestione armonizzate, 

le Sicav, gli intermediari finan-

ziari iscritti nell'elenco previsto 

dall'articolo 107 del testo unico 

bancario e le banche si avvalgo-

no di promotori finanziari. I 

promotori finanziari di cui si 

avvalgono le imprese di investi-

mento comunitarie ed extraco-

munitarie, le società di gestione 

armonizzate, le banche comuni-

tarie ed extracomunitarie, sono 

equiparati, ai fini 

dell’applicazione delle regole di 

condotta, a una succursale costi-

tuita nel territorio della Repub-

blica143. 

 

 

2. E' promotore finanziario la 

persona fisica che, in qualità di 

agente collegato ai sensi della 

direttiva 2004/39/CE, esercita 

professionalmente l'offerta fuori 

sede come dipendente, agente o 

mandatario. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo  

soggetto  

 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

1. Per l'offerta fuori sede, le im-

prese di investimento, le Sgr, le 

società di gestione armonizzate, 

le Sicav, gli intermediari finan-

ziari iscritti nell'elenco previsto 

dall'articolo 107 del testo unico 

bancario e le banche si avvalgo-

no di promotori finanziari. I 

promotori finanziari di cui si 

avvalgono le imprese di investi-

mento comunitarie ed extraco-

munitarie, le società di gestione 

armonizzate, le banche comuni-

tarie ed extracomunitarie, sono 

equiparati, ai fini 

dell’applicazione delle regole di 

condotta, a una succursale costi-

tuita nel territorio della Repub-

blica. 

 

 

2. E' promotore finanziario la 

persona fisica che, in qualità di 

agente collegato ai sensi della 

direttiva 2004/39/CE, esercita 

professionalmente l'offerta fuori 

sede come dipendente, agente o 

mandatario. L'attività di promo-

tore finanziario è svolta esclusi-

vamente nell'interesse di un solo  

soggetto  

 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 

Art. 31 

 (Promotori finanziari)  

 

1. Per l'offerta fuori sede, le impre-

se di investimento, le Sgr, le socie-
tà di gestione armonizzate, le Si-

cav, gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco previsto dall'arti-
colo 107 del testo unico bancario e 

le banche si avvalgono di promo-

tori finanziari. I promotori finan-
ziari di cui si avvalgono le imprese 

di investimento comunitarie ed 

extracomunitarie, le società di 
gestione armonizzate, le banche 

comunitarie ed extracomunitarie, 
sono equiparati, ai fini 

dell’applicazione delle regole di 

condotta, a una succursale costitui-
ta nel territorio della Repubblica. 

 

 
 

 

2. E' promotore finanziario la per-
sona fisica che, in qualità di agente 

collegato ai sensi della 

direttiva 2004/39/CE, esercita pro-
fessionalmente l'offerta fuori sede 

come dipendente, agente o 

mandatario. L'attività di promotore 
finanziario è svolta esclusivamente 

nell'interesse di un solo  soggetto  

 
 

3. Il soggetto abilitato che confe-

risce l'incarico è responsabile in 

solido dei danni arrecati a terzi 

dal promotore finanziario, anche 

se tali danni siano conseguenti a 
responsabilità accertata in sede 
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penale.   

 
4. E' istituito presso la Consob 

l'albo unico nazionale dei promo-

tori finanziari. Per la tenuta 
dell'albo, la Consob può avvalersi 

della collaborazione di un organi-

smo individuato dalle associazio-
ni professionali dei promotori 

finanziari e dei soggetti abilitati. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze, con regolamento adottato 
sentita la Consob, determina i re-

quisiti di onorabilità e di professio-

nalità per l'iscrizione all'albo previ-
sto dal comma 4. I requisiti di pro-

fessionalità per l'iscrizione all'albo 

sono accertati sulla base di rigorosi 
criteri valutativi che tengano conto 

della pregressa esperienza profes-

sionale, validamente documentata, 
ovvero sulla base di prove valuta-

tive indette dalla Consob.   

 
6. La Consob disciplina, con re-

golamento:     

 
a) l'istituzione e il funzionamento 

su base territoriale di commissio-

ni per l'albo dei promotori finan-
ziari. Le commissioni si avvalgo-

no per il proprio funzionamento 

delle strutture delle Camere di 
commercio, industria e artigiana-

to. Le commissioni deliberano le 

iscrizioni negli elenchi territoriali 
dei soggetti iscritti all'albo previ-

sto dal comma 4, curano i relativi 

aggiornamenti, esercitano compiti 

di natura disciplinare e assolvono 

le altre funzioni a esse affidate;    

 

penale.   

 
4. E' istituito presso la Consob 

l'albo unico nazionale dei promo-

tori finanziari. Per la tenuta 
dell'albo, la Consob può avvalersi 

della collaborazione di un organi-

smo individuato dalle associazio-
ni professionali dei promotori 

finanziari e dei soggetti abilitati. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze, con regolamento adottato 
sentita la Consob, determina i re-

quisiti di onorabilità e di professio-

nalità per l'iscrizione all'albo previ-
sto dal comma 4. I requisiti di pro-

fessionalità per l'iscrizione all'albo 

sono accertati sulla base di rigorosi 
criteri valutativi che tengano conto 

della pregressa esperienza profes-

sionale, validamente documentata, 
ovvero sulla base di prove valuta-

tive indette dalla Consob.   

 
6. La Consob disciplina, con re-

golamento:     

 
a) l'istituzione e il funzionamento 

su base territoriale di commissio-

ni per l'albo dei promotori finan-
ziari. Le commissioni si avvalgo-

no per il proprio funzionamento 

delle strutture delle Camere di 
commercio, industria e artigiana-

to. Le commissioni deliberano le 

iscrizioni negli elenchi territoriali 
dei soggetti iscritti all'albo previ-

sto dal comma 4, curano i relativi 

aggiornamenti, esercitano compiti 

di natura disciplinare e assolvono 

le altre funzioni a esse affidate;    

 

penale.    

 

4.    E' istituito l'albo unico dei 

promotori finanziari, articolato 

in sezioni territoriali. Alla tenuta 

dell'albo provvede un organismo 

costituito dalle associazioni pro-

fessionali rappresentative dei 

promotori e dei soggetti abilitati. 

L'organismo ha personalità giu-

ridica ed è ordinato in forma di 

associazione, con autonomia 

organizzativa e statutaria, nel 

rispetto del principio di articola-

zione territoriale delle proprie 

strutture e attività. Nell'ambito 

della propria autonomia finan-

ziaria l'organismo determina e 

riscuote i contributi e le altre 

somme dovute dagli iscritti e dai 

richiedenti l'iscrizione, nella 

misura necessaria per garantire 

lo svolgimento delle proprie atti-

vità. Esso provvede all'iscrizione 

all'albo, previa verifica dei ne-

cessari requisiti, e svolge ogni 

altra attività necessaria per la 

tenuta dell'albo. L'organismo 

opera nel rispetto dei principi e 

dei criteri stabiliti con regola-

mento dalla Consob, e sotto la 

vigilanza della medesima. 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentita la Consob, deter-

mina i requisiti di onorabilità e di 

professionalità per l'iscrizione 
all'albo previsto dal comma 4. I 

requisiti di professionalità per 

l'iscrizione all'albo sono accertati 
sulla base di rigorosi criteri valu-

tativi che tengano conto della 

pregressa esperienza professiona-
le, validamente documentata, 

ovvero sulla base di prove valuta-

tive. 

6.  La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i crite-

ri relativi:   

a) alla formazione dell'albo 

previsto dal comma 4 e alle 

relative forme di pubblicità;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penale.    

 

4.    E' istituito l'albo unico dei 

promotori finanziari, articolato 

in sezioni territoriali. Alla tenuta 

dell'albo provvede un organismo 

costituito dalle associazioni pro-

fessionali rappresentative dei 

promotori e dei soggetti abilitati. 

L'organismo ha personalità giu-

ridica ed è ordinato in forma di 

associazione, con autonomia 

organizzativa e statutaria, nel 

rispetto del principio di articola-

zione territoriale delle proprie 

strutture e attività. Nell'ambito 

della propria autonomia finan-

ziaria l'organismo determina e 

riscuote i contributi e le altre 

somme dovute dagli iscritti e dai 

richiedenti l'iscrizione, nella 

misura necessaria per garantire 

lo svolgimento delle proprie atti-

vità. Esso provvede all'iscrizione 

all'albo, previa verifica dei ne-

cessari requisiti, e svolge ogni 

altra attività necessaria per la 

tenuta dell'albo. L'organismo 

opera nel rispetto dei principi e 

dei criteri stabiliti con regola-

mento dalla Consob, e sotto la 

vigilanza della medesima. 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentita la Consob, deter-

mina i requisiti di onorabilità e di 

professionalità per l'iscrizione 
all'albo previsto dal comma 4. I 

requisiti di professionalità per 

l'iscrizione all'albo sono accertati 
sulla base di rigorosi criteri valu-

tativi che tengano conto della 

pregressa esperienza professiona-
le, validamente documentata, 

ovvero sulla base di prove valuta-

tive. 

6.  La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i crite-

ri relativi:   

a) alla formazione dell'albo 

previsto dal comma 4 e alle 

relative forme di pubblicità;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penale.    

 
4.    E' istituito l'albo unico dei 

promotori finanziari, articolato in 

sezioni territoriali. Alla tenuta 
dell'albo provvede un organismo 

costituito dalle associazioni pro-

fessionali rappresentative dei 
promotori e dei soggetti abilitati. 

L'organismo ha personalità giuri-

dica ed è ordinato in forma di 
associazione, con autonomia or-

ganizzativa e statutaria, nel rispet-
to del principio di articolazione 

territoriale delle proprie strutture 

e attività. Nell'ambito della propria 
autonomia finanziaria l'organismo 

determina e riscuote i contributi e 

le altre somme dovute dagli iscritti 
e dai richiedenti l'iscrizione, nella 

misura necessaria per garantire lo 

svolgimento delle proprie attività. 
Esso provvede all'iscrizione all'al-

bo, previa verifica dei necessari 

requisiti, e svolge ogni altra attività 
necessaria per la tenuta dell'albo. 

L'organismo opera nel rispetto dei 

principi e dei criteri stabiliti con 
regolamento dalla Consob, e sotto 

la vigilanza della medesima. 

 
 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentita la Consob, deter-

mina i requisiti di onorabilità e di 

professionalità per l'iscrizione 
all'albo previsto dal comma 4. I 

requisiti di professionalità per 

l'iscrizione all'albo sono accertati 
sulla base di rigorosi criteri valu-

tativi che tengano conto della 

pregressa esperienza professiona-
le, validamente documentata, 

ovvero sulla base di prove valuta-

tive. 
6.  La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i criteri 

relativi:   
a) alla formazione dell'albo previ-

sto dal comma 4 e alle relative 

forme di pubblicità;  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

le.    

 
4.    E' istituito l'albo unico dei 

promotori finanziari, articolato in 

sezioni territoriali. Alla tenuta 
dell'albo provvede un organismo 

costituito dalle associazioni pro-

fessionali rappresentative dei 
promotori e dei soggetti abilitati. 

L'organismo ha personalità giuri-

dica ed è ordinato in forma di 
associazione, con autonomia or-

ganizzativa e statutaria, nel rispet-
to del principio di articolazione 

territoriale delle proprie strutture 

e attività. Nell'ambito della pro-
pria autonomia finanziaria l'orga-

nismo determina e riscuote i con-

tributi e le altre somme dovute 
dagli iscritti e dai richiedenti l'i-

scrizione, nella misura necessaria 

per garantire lo svolgimento delle 
proprie attività. Esso provvede 

all'iscrizione all'albo, previa verifi-

ca dei necessari requisiti, e svolge 
ogni altra attività necessaria per la 

tenuta dell'albo. L'organismo opera 

nel rispetto dei principi e dei criteri 
stabiliti con regolamento dalla 

Consob, e sotto la vigilanza della 

medesima. 
 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentita la Consob, deter-

mina i requisiti di onorabilità e di 

professionalità per l'iscrizione 
all'albo previsto dal comma 4. I 

requisiti di professionalità per 

l'iscrizione all'albo sono accertati 
sulla base di rigorosi criteri valu-

tativi che tengano conto della 

pregressa esperienza professiona-
le, validamente documentata, 

ovvero sulla base di prove valuta-

tive. 
6.  La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i criteri 

relativi:   
a) alla formazione dell'albo previ-

sto dal comma 4 e alle relative 

forme di pubblicità;  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

penale.    

 
4.    E' istituito l'albo unico dei 

promotori finanziari, articolato in 

sezioni territoriali. Alla tenuta 
dell'albo provvede un organismo 

costituito dalle associazioni pro-

fessionali rappresentative dei 
promotori e dei soggetti abilitati. 

L'organismo ha personalità giuri-

dica ed è ordinato in forma di 
associazione, con autonomia or-

ganizzativa e statutaria, nel rispet-
to del principio di articolazione 

territoriale delle proprie strutture 

e attività. Nell'ambito della pro-
pria autonomia finanziaria l'orga-

nismo determina e riscuote i con-

tributi e le altre somme dovute 
dagli iscritti e dai richiedenti l'i-

scrizione, nella misura necessaria 

per garantire lo svolgimento delle 
proprie attività. Esso provvede 

all'iscrizione all'albo, previa veri-

fica dei necessari requisiti, e 
svolge ogni altra attività necessa-

ria per la tenuta dell'albo. L'orga-

nismo opera nel rispetto dei prin-
cipi e dei criteri stabiliti con rego-

lamento dalla Consob, e sotto la 

vigilanza della medesima. 
 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentita la Consob, deter-

mina i requisiti di onorabilità e di 

professionalità per l'iscrizione 
all'albo previsto dal comma 4. I 

requisiti di professionalità per 

l'iscrizione all'albo sono accertati 
sulla base di rigorosi criteri valu-

tativi che tengano conto della 

pregressa esperienza professiona-
le, validamente documentata, 

ovvero sulla base di prove valuta-

tive. 
6.  La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i criteri 

relativi:   
a) alla formazione dell'albo previ-

sto dal comma 4 e alle relative 

forme di pubblicità;  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

penale.    

 
4.    E' istituito l'albo unico dei 

promotori finanziari, articolato in 

sezioni territoriali. Alla tenuta 
dell'albo provvede un organismo 

costituito dalle associazioni pro-

fessionali rappresentative dei 
promotori e dei soggetti abilitati. 

L'organismo ha personalità giuri-

dica ed è ordinato in forma di 
associazione, con autonomia or-

ganizzativa e statutaria, nel rispet-
to del principio di articolazione 

territoriale delle proprie strutture 

e attività. Nell'ambito della pro-
pria autonomia finanziaria l'orga-

nismo determina e riscuote i con-

tributi e le altre somme dovute 
dagli iscritti e dai richiedenti l'i-

scrizione, nella misura necessaria 

per garantire lo svolgimento delle 
proprie attività. Esso provvede 

all'iscrizione all'albo, previa veri-

fica dei necessari requisiti, e 
svolge ogni altra attività necessa-

ria per la tenuta dell'albo. L'orga-

nismo opera nel rispetto dei prin-
cipi e dei criteri stabiliti con rego-

lamento dalla Consob, e sotto la 

vigilanza della medesima. 
 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentita la Consob, deter-

mina i requisiti di onorabilità e di 

professionalità per l'iscrizione 
all'albo previsto dal comma 4. I 

requisiti di professionalità per 

l'iscrizione all'albo sono accertati 
sulla base di rigorosi criteri valu-

tativi che tengano conto della 

pregressa esperienza professiona-
le, validamente documentata, 

ovvero sulla base di prove valuta-

tive. 
6.  La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i criteri 

relativi:   
a) alla formazione dell'albo previ-

sto dal comma 4 e alle relative 

forme di pubblicità;  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

penale.    

 
4.    E' istituito l'albo unico dei 

promotori finanziari, articolato in 

sezioni territoriali. Alla tenuta 
dell'albo provvede un organismo 

costituito dalle associazioni pro-

fessionali rappresentative dei 
promotori e dei soggetti abilitati. 

L'organismo ha personalità giuri-

dica ed è ordinato in forma di 
associazione, con autonomia or-

ganizzativa e statutaria, nel rispet-
to del principio di articolazione 

territoriale delle proprie strutture 

e attività. Nell'ambito della pro-
pria autonomia finanziaria l'orga-

nismo determina e riscuote i con-

tributi e le altre somme dovute 
dagli iscritti e dai richiedenti l'i-

scrizione, nella misura necessaria 

per garantire lo svolgimento delle 
proprie attività. Esso provvede 

all'iscrizione all'albo, previa veri-

fica dei necessari requisiti, e 
svolge ogni altra attività necessa-

ria per la tenuta dell'albo. L'orga-

nismo opera nel rispetto dei prin-
cipi e dei criteri stabiliti con rego-

lamento dalla Consob, e sotto la 

vigilanza della medesima. 
 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentita la Consob, deter-

mina i requisiti di onorabilità e di 

professionalità per l'iscrizione 
all'albo previsto dal comma 4. I 

requisiti di professionalità per 

l'iscrizione all'albo sono accertati 
sulla base di rigorosi criteri valu-

tativi che tengano conto della 

pregressa esperienza professiona-
le, validamente documentata, 

ovvero sulla base di prove valuta-

tive. 
6.  La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i criteri 

relativi:   
a) alla formazione dell'albo previ-

sto dal comma 4 e alle relative 

forme di pubblicità;  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

penale.    

 
4.    E' istituito l'albo unico dei 

promotori finanziari, articolato in 

sezioni territoriali. Alla tenuta 
dell'albo provvede un organismo 

costituito dalle associazioni pro-

fessionali rappresentative dei 
promotori e dei soggetti abilitati. 

L'organismo ha personalità giuri-

dica ed è ordinato in forma di 
associazione, con autonomia or-

ganizzativa e statutaria, nel rispet-
to del principio di articolazione 

territoriale delle proprie strutture 

e attività. Nell'ambito della pro-
pria autonomia finanziaria l'orga-

nismo determina e riscuote i con-

tributi e le altre somme dovute 
dagli iscritti e dai richiedenti l'i-

scrizione, nella misura necessaria 

per garantire lo svolgimento delle 
proprie attività. Esso provvede 

all'iscrizione all'albo, previa veri-

fica dei necessari requisiti, e 
svolge ogni altra attività necessa-

ria per la tenuta dell'albo. L'orga-

nismo opera nel rispetto dei prin-
cipi e dei criteri stabiliti con rego-

lamento dalla Consob, e sotto la 

vigilanza della medesima. 
 

5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentita la Consob, deter-

mina i requisiti di onorabilità e di 

professionalità per l'iscrizione 
all'albo previsto dal comma 4. I 

requisiti di professionalità per 

l'iscrizione all'albo sono accertati 
sulla base di rigorosi criteri valu-

tativi che tengano conto della 

pregressa esperienza professiona-
le, validamente documentata, 

ovvero sulla base di prove valuta-

tive. 
6.  La Consob determina, con 

regolamento, i principi e i criteri 

relativi:   
a) alla formazione dell'albo previ-

sto dal comma 4 e alle relative 

forme di pubblicità;  
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 47 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

 

b) le modalità di formazione 
dell'albo previsto dal comma 4 e 

le relative forme di pubblicità;    

 
 

c) i compiti dell'organismo indi-

cato nel comma 4 e gli obblighi 
cui lo stesso è soggetto;    

 

d) le attività incompatibili con 
l'esercizio dell'attività di promoto-

re finanziario;    
e) le modalità per l'iscrizione 

all'albo previsto dal comma 4 dei 

soggetti che, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono 

iscritti all'albo previsto dall'artico-

lo 23, comma 4, del decreto legi-
slativo 23 luglio 1996, n. 415;    

f) le regole di presentazione e di 

comportamento che i promotori 
finanziari devono osservare nei 

rapporti con la clientela;     

 
g) le modalità di tenuta della do-

cumentazione concernente l'atti-

vità svolta;    
 

h) le violazioni alle quali si appli-

cano le sanzioni previste dall'arti-
colo 196, comma 1.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari. 

 

b) le modalità di formazione 
dell'albo previsto dal comma 4 e 

le relative forme di pubblicità;    

 
 

c) i compiti dell'organismo indi-

cato nel comma 4 e gli obblighi 
cui lo stesso è soggetto;    

 

d) le attività incompatibili con 
l'esercizio dell'attività di promoto-

re finanziario;    
e) le modalità per l'iscrizione 

all'albo previsto dal comma 4 dei 

soggetti che, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono 

iscritti all'albo previsto dall'artico-

lo 23, comma 4, del decreto legi-
slativo 23 luglio 1996, n. 415;    

f) le regole di presentazione e di 

comportamento che i promotori 
finanziari devono osservare nei 

rapporti con la clientela;     

 
g) le modalità di tenuta della do-

cumentazione concernente l'atti-

vità svolta;    
 

h) le violazioni alle quali si appli-

cano le sanzioni previste dall'arti-
colo 196, comma 1.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari 

 

b)ai requisiti di rappresentativi-

tà delle associazioni professionali 

dei promotori finanziari e dei 

soggetti abilitati;  

 

c) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 4 e alle cause di 

sospensione, di radiazione e di 

riammissione;   

d) alle cause di incompatibilità;   

 

 

e) ai provvedimenti cautelari e 

alle sanzioni disciplinati, rispet-

tivamente, dagli articoli 55 e 

196 e alle violazioni cui si appli-

cano le sanzioni previste dallo 

stesso articolo 196, comma 1;  

 

f) all'esame, da parte della stes-

sa Consob, dei reclami contro le 

delibere dell'organismo di cui 

al comma 4, relative ai provve-

dimenti indicati alla lettera c);   

g) alle regole di presentazione e 

di comportamento che i promo-

tori finanziari devono osservare 

nei rapporti con la clientela;  

 h) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 

l'attività svolta dai promotori 

finanziari;   

i) all'attività dell'organismo di 

cui al comma 4 e alle modalità 

di esercizio della vigilanza da 

parte della stessa Consob;   

l) alle modalità di aggiorna-

mento professionale dei promo-

tori finanziari.    

7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari. 

 

b)ai requisiti di rappresentativi-

tà delle associazioni professionali 

dei promotori finanziari e dei 

soggetti abilitati;  

 

c) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 4 e alle cause di 

sospensione, di radiazione e di 

riammissione;   

d) alle cause di incompatibilità;   

 

 

e) ai provvedimenti cautelari e 

alle sanzioni disciplinati, rispet-

tivamente, dagli articoli 55 e 

196 e alle violazioni cui si appli-

cano le sanzioni previste dallo 

stesso articolo 196, comma 1;  

 

f) all'esame, da parte della stes-

sa Consob, dei reclami contro le 

delibere dell'organismo di cui 

al comma 4, relative ai provve-

dimenti indicati alla lettera c);   

g) alle regole di presentazione e 

di comportamento che i promo-

tori finanziari devono osservare 

nei rapporti con la clientela;  

 h) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 

l'attività svolta dai promotori 

finanziari;   

i) all'attività dell'organismo di 

cui al comma 4 e alle modalità 

di esercizio della vigilanza da 

parte della stessa Consob;   

l) alle modalità di aggiorna-

mento professionale dei promo-

tori finanziari.    

7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari. 

 

b) ai requisiti di rappresentatività 
delle associazioni professionali 

dei promotori finanziari e dei 

soggetti abilitati;   
 

c) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 4 e alle cause di so-
spensione, di radiazione e di ri-

ammissione;   

d) alle cause di incompatibilità;   
 

 
e) ai provvedimenti cautelari e 

alle sanzioni disciplinati, rispetti-

vamente, dagli articoli 55 e 196 e 
alle violazioni cui si applicano le 

sanzioni previste dallo stesso 

articolo 196, comma 1;  
 

f) all'esame, da parte della stessa 

Consob, dei reclami contro le 
delibere dell'organismo di cui al 

comma 4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera c);   
g) alle regole di presentazione e 

di comportamento che i promoto-

ri finanziari devono osservare nei 
rapporti con la clientela;  

 h) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 
l'attività svolta dai promotori fi-

nanziari;   

i) all'attività dell'organismo di cui 
al comma 4 e alle modalità di 

esercizio della vigilanza da parte 

della stessa Consob;  
 l) alle modalità di aggiornamento 

professionale dei promotori fi-

nanziari.    
7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari.  

 

b) ai requisiti di rappresentatività 
delle associazioni professionali 

dei promotori finanziari e dei 

soggetti abilitati;   
 

c) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 4 e alle cause di so-
spensione, di radiazione e di ri-

ammissione;   

d) alle cause di incompatibilità;   
 

 
e) ai provvedimenti cautelari e 

alle sanzioni disciplinati, rispetti-

vamente, dagli articoli 55 e 196 e 
alle violazioni cui si applicano le 

sanzioni previste dallo stesso 

articolo 196, comma 1;  
 

f) all'esame, da parte della stessa 

Consob, dei reclami contro le 
delibere dell'organismo di cui al 

comma 4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera c);   
g) alle regole di presentazione e 

di comportamento che i promoto-

ri finanziari devono osservare nei 
rapporti con la clientela;  

 h) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 
l'attività svolta dai promotori fi-

nanziari;   

i) all'attività dell'organismo di cui 
al comma 4 e alle modalità di 

esercizio della vigilanza da parte 

della stessa Consob;  
 l) alle modalità di aggiornamento 

professionale dei promotori fi-

nanziari.    
7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari.   

 

b) ai requisiti di rappresentatività 
delle associazioni professionali 

dei promotori finanziari e dei 

soggetti abilitati;   
 

c) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 4 e alle cause di so-
spensione, di radiazione e di ri-

ammissione;   

d) alle cause di incompatibilità;   
 

 
e) ai provvedimenti cautelari e 

alle sanzioni disciplinati, rispetti-

vamente, dagli articoli 55 e 196 e 
alle violazioni cui si applicano le 

sanzioni previste dallo stesso 

articolo 196, comma 1;  
 

f) all'esame, da parte della stessa 

Consob, dei reclami contro le 
delibere dell'organismo di cui al 

comma 4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera c);   
g) alle regole di presentazione e 

di comportamento che i promoto-

ri finanziari devono osservare nei 
rapporti con la clientela;  

 h) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 
l'attività svolta dai promotori fi-

nanziari;   

i) all'attività dell'organismo di cui 
al comma 4 e alle modalità di 

esercizio della vigilanza da parte 

della stessa Consob;  
 l) alle modalità di aggiornamento 

professionale dei promotori fi-

nanziari.    
7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari.   

 

b) ai requisiti di rappresentatività 
delle associazioni professionali 

dei promotori finanziari e dei 

soggetti abilitati;   
 

c) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 4 e alle cause di so-
spensione, di radiazione e di ri-

ammissione;   

d) alle cause di incompatibilità;   
 

 
e) ai provvedimenti cautelari e 

alle sanzioni disciplinati, rispetti-

vamente, dagli articoli 55 e 196 e 
alle violazioni cui si applicano le 

sanzioni previste dallo stesso 

articolo 196, comma 1;  
 

f) all'esame, da parte della stessa 

Consob, dei reclami contro le 
delibere dell'organismo di cui al 

comma 4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera c);   
g) alle regole di presentazione e 

di comportamento che i promoto-

ri finanziari devono osservare nei 
rapporti con la clientela;  

 h) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 
l'attività svolta dai promotori fi-

nanziari;   

i) all'attività dell'organismo di cui 
al comma 4 e alle modalità di 

esercizio della vigilanza da parte 

della stessa Consob;  
 l) alle modalità di aggiornamento 

professionale dei promotori fi-

nanziari.    
7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari.   

 

b) ai requisiti di rappresentatività 
delle associazioni professionali 

dei promotori finanziari e dei 

soggetti abilitati;   
 

c) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 4 e alle cause di so-
spensione, di radiazione e di ri-

ammissione;   

d) alle cause di incompatibilità;   
 

 
e) ai provvedimenti cautelari e 

alle sanzioni disciplinati, rispetti-

vamente, dagli articoli 55 e 196 e 
alle violazioni cui si applicano le 

sanzioni previste dallo stesso 

articolo 196, comma 1;  
 

f) all'esame, da parte della stessa 

Consob, dei reclami contro le 
delibere dell'organismo di cui al 

comma 4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera c);   
g) alle regole di presentazione e 

di comportamento che i promoto-

ri finanziari devono osservare nei 
rapporti con la clientela;  

 h) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 
l'attività svolta dai promotori fi-

nanziari;   

i) all'attività dell'organismo di cui 
al comma 4 e alle modalità di 

esercizio della vigilanza da parte 

della stessa Consob;  
 l) alle modalità di aggiornamento 

professionale dei promotori fi-

nanziari.    
7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari.   

 

b) ai requisiti di rappresentatività 
delle associazioni professionali 

dei promotori finanziari e dei 

soggetti abilitati;   
 

c) all'iscrizione all'albo previsto 

dal comma 4 e alle cause di so-
spensione, di radiazione e di ri-

ammissione;   

d) alle cause di incompatibilità;   
 

 
e) ai provvedimenti cautelari e 

alle sanzioni disciplinati, rispetti-

vamente, dagli articoli 55 e 196 e 
alle violazioni cui si applicano le 

sanzioni previste dallo stesso 

articolo 196, comma 1;  
 

f) all'esame, da parte della stessa 

Consob, dei reclami contro le 
delibere dell'organismo di cui al 

comma 4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera c);   
g) alle regole di presentazione e 

di comportamento che i promoto-

ri finanziari devono osservare nei 
rapporti con la clientela;  

 h) alle modalità di tenuta della 

documentazione concernente 
l'attività svolta dai promotori fi-

nanziari;   

i) all'attività dell'organismo di cui 
al comma 4 e alle modalità di 

esercizio della vigilanza da parte 

della stessa Consob;  
 l) alle modalità di aggiornamento 

professionale dei promotori fi-

nanziari.    
7. La Consob può chiedere ai 

promotori finanziari o ai soggetti 

che si avvalgono di promotori 
finanziari la comunicazione di 

dati e notizie e la trasmissione di 

atti e documenti fissando i relativi 
termini. Essa può inoltre effettua-

re ispezioni e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-
mento degli atti ritenuti necessari.   

Art. 32 

 (Promozione e collocamento a 

distanza di servizi di investimento 

e strumenti finanziari)   
 

 1. Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, diver-

se dalla pubblicità, che non com-

portano la presenza fisica e simul-

tanea del cliente e del soggetto 

offerente o di un suo incaricato.   

  
2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32 

 (Promozione e collocamento a 

distanza di servizi di investimento 

e strumenti finanziari)   
 

 1. Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, diver-

se dalla pubblicità, che non com-

portano la presenza fisica e simul-

tanea del cliente e del soggetto 

offerente o di un suo incaricato.   

  
2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32 

 (Promozione e collocamento a 

distanza di servizi di investimento 

e strumenti finanziari)   
 

 1. Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, diver-

se dalla pubblicità, che non com-

portano la presenza fisica e simul-

tanea del cliente e del soggetto 

offerente o di un suo incaricato.   

  
2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32  

(Promozione e collocamento a 

distanza di servizi di investimento 

e strumenti finanziari) 
 

 1 .Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, diver-

se dalla pubblicità, che non com-

portano la presenza fisica e simul-

tanea del cliente e del soggetto 

offerente o di un suo incaricato.  

 

2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32  
(Promozione e collocamento a 

distanza di servizi di investimento 

e strumenti finanziari) 
 

 1 .Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, diverse 

dalla pubblicità, che non compor-

tano la presenza fisica e simultanea 

del cliente e del soggetto offerente 

o di un suo incaricato.  

 
2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32  
(Promozione e collocamento a 

distanza di servizi di investimento 

e strumenti finanziari) 
 

 1.Per tecniche di comunicazione a 

distanza si intendono le tecniche di 
contatto con la clientela, diverse 

dalla pubblicità, che non compor-

tano la presenza fisica e simultanea 

del cliente e del soggetto offerente 

o di un suo incaricato.  

 
2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32  
(Promozione e collocamento a 

distanza di servizi di investimento 

e strumenti finanziari) 

 

1. Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, 

diverse dalla pubblicità, che non 

comportano la presenza fisica e 

simultanea del cliente e del sog-

getto offerente o di un suo incari-

cato. 

2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32  
(Promozione e collocamento a 

distanza di servizi di investimento 

e strumenti finanziari) 

 

1. Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, 

diverse dalla pubblicità, che non 

comportano la presenza fisica e 

simultanea del cliente e del sog-

getto offerente o di un suo incari-

cato. 

2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32 
(Promozione e collocamento a 

distanza di servizi e attività di in-

vestimento e strumenti finanziari) 
  

1. Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, diver-

se dalla pubblicità, che non com-

portano la presenza fisica e simul-

tanea del cliente e del soggetto 

offerente o di un suo incaricato.   

  

2. La Consob, sentita la Banca 

Art. 32 
(Promozione e collocamento a 

distanza di servizi e attività di in-

vestimento e strumenti finanziari) 
  

1. Per tecniche di comunicazione 

a distanza si intendono le tecniche 
di contatto con la clientela, diver-

se dalla pubblicità, che non com-

portano la presenza fisica e simul-

tanea del cliente e del soggetto 

offerente o di un suo incaricato.   

  
2. La Consob, sentita la Banca 
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d'Italia, può disciplinare con rego-

lamento, in conformità dei principi 
stabiliti nell'articolo 30, la promo-

zione e il collocamento mediante 

tecniche di comunicazione a di-
stanza di servizi di investimento e 

di prodotti finanziari, diversi da 

quelli indicati nell'articolo 100, 
comma 1, lettera  f), individuando 

anche i casi in cui i soggetti abilita-

ti devono avvalersi di promotori 
finanziari.   

d'Italia, può disciplinare con rego-

lamento, in conformità dei principi 
stabiliti nell'articolo 30, la promo-

zione e il collocamento mediante 

tecniche di comunicazione a di-
stanza di servizi di investimento e 

di prodotti finanziari, diversi da 

quelli indicati nell'articolo 100, 
comma 1, lettera  f), individuando 

anche i casi in cui i soggetti abilita-

ti devono avvalersi di promotori 
finanziari.   

d'Italia, può disciplinare con rego-

lamento, in conformità dei principi 
stabiliti nell'articolo 30, la promo-

zione e il collocamento mediante 

tecniche di comunicazione a di-
stanza di servizi di investimento e 

di prodotti finanziari, diversi da 

quelli indicati nell'articolo 100, 
comma 1, lettera  f), individuando 

anche i casi in cui i soggetti abilita-

ti devono avvalersi di promotori 
finanziari.   

d'Italia, può disciplinare con 

regolamento, in conformità dei 

principi stabiliti nell'articolo 30, 

la promozione e il collocamento 

mediante tecniche di comunica-

zione a distanza di servizi di 

investimento e di prodotti finan-

ziari, individuando anche i casi 

in cui i soggetti abilitati devono 

avvalersi di promotori finanzia-

ri.  

d'Italia, può disciplinare con rego-

lamento, in conformità dei principi 
stabiliti nell'articolo 30, la promo-

zione e il collocamento mediante 

tecniche di comunicazione a di-
stanza di servizi di investimento e 

di prodotti finanziari, individuando 

anche i casi in cui i soggetti abilita-
ti devono avvalersi di promotori 

finanziari.  

d'Italia, può disciplinare con rego-

lamento, in conformità dei principi 
stabiliti nell'articolo 30, la promo-

zione e il collocamento mediante 

tecniche di comunicazione a di-
stanza di servizi di investimento e 

di prodotti finanziari, individuando 

anche i casi in cui i soggetti abilita-
ti devono avvalersi di promotori 

finanziari.  

d'Italia, può disciplinare con 

regolamento, in conformità dei 

principi stabiliti nell'articolo 30 e 

nel decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 190, la promozione e il 

collocamento mediante tecniche 

di comunicazione a distanza di 

servizi e attività di investimento 

e di prodotti finanziari. 

d'Italia, può disciplinare con 

regolamento, in conformità dei 

principi stabiliti nell'articolo 30 e 

nel decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 190, la promozione e il 

collocamento mediante tecniche 

di comunicazione a distanza di 

servizi e attività di investimento 

e di prodotti finanziari. 

 

d'Italia, può disciplinare con 

regolamento, in conformità dei 

principi stabiliti nell'articolo 30 e 

nel decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 190, la promozione e il 

collocamento mediante tecniche 

di comunicazione a distanza di 

servizi e attività di investimento 

e di prodotti finanziari.    

 

d'Italia, può disciplinare con rego-

lamento, in conformità dei principi 
stabiliti nell'articolo 30 e nel decre-

to legislativo 19 agosto 2005, n. 

190, la promozione e il colloca-
mento mediante tecniche di comu-

nicazione a distanza di servizi e 

attività di investimento e di prodot-
ti finanziari.    

 

      Capo IV-bis 

Tutela degli investitori 

 

Art. 32-bis 

(Tutela degli interessi collettivi 

degli investitori) 

 

1. Le associazioni dei consuma-

tori inserite nell’elenco di cui 

all’articolo 137 del decreto legi-

slativo 6 settembre 2005, n. 206, 

sono legittimate ad agire per la 

tutela degli interessi collettivi 

degli investitori, connessi alla 

prestazione di servizi e attività 

di investimento e di servizi ac-

cessori e di gestione collettiva 

del risparmio, nelle forme pre-

viste dagli articoli 139 e 140 del 

predetto decreto legislativo. 

Capo IV-bis 

Tutela degli investitori 

 

Art. 32-bis 

(Tutela degli interessi collettivi 

degli investitori) 

 

1. Le associazioni dei consuma-

tori inserite nell’elenco di cui 

all’articolo 137 del decreto legi-

slativo 6 settembre 2005, n. 206, 

sono legittimate ad agire per la 

tutela degli interessi collettivi 

degli investitori, connessi alla 

prestazione di servizi e attività 

di investimento e di servizi ac-

cessori e di gestione collettiva 

del risparmio, nelle forme pre-

viste dagli articoli 139 e 140 del 

predetto decreto legislativo. 

Capo IV-bis 

Tutela degli investitori 

 

Art. 32-bis 

(Tutela degli interessi collettivi 

degli investitori) 

 

1. Le associazioni dei consuma-

tori inserite nell’elenco di cui 

all’articolo 137 del decreto legi-

slativo 6 settembre 2005, n. 206, 

sono legittimate ad agire per la 

tutela degli interessi collettivi 

degli investitori, connessi alla 

prestazione di servizi e attività 

di investimento e di servizi ac-

cessori e di gestione collettiva 

del risparmio, nelle forme pre-

viste dagli articoli 139 e 140 del 

predetto decreto legislativo. 

Capo IV-bis 

Tutela degli investitori 

 

Art. 32-bis 

(Tutela degli interessi collettivi 

degli investitori) 

 

1. Le associazioni dei consumato-
ri inserite nell’elenco di cui 

all’articolo 137 del decreto legi-

slativo 6 settembre 2005, n. 206, 
sono legittimate ad agire per la 

tutela degli interessi collettivi 

degli investitori, connessi alla 
prestazione di servizi e attività di 

investimento e di servizi accesso-

ri e di gestione collettiva del ri-
sparmio, nelle forme previste 

dagli articoli 139 e 140 del pre-

detto decreto legislativo. 

      Art. 32-ter 

(Risoluzione stragiudiziale di 

controversie) 

 

1. Ai fini della risoluzione stra-

giudiziale di controversie sorte 

fra investitori e soggetti 

abilitati e relative alla presta-

zione di servizi e di attività di 

investimento e di servizi acces-

sori e di gestione collettiva del 

risparmio, trovano applicazio-

ne le procedure di conciliazione 

e arbitrato definite ai sensi 

dell’articolo 27 della legge 28 

dicembre 2005, n. 262. Fino 

all’istituzione di tali procedure, 

si applica l’articolo 141 del de-

creto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206. 

Art. 32-ter 

(Risoluzione stragiudiziale di 

controversie) 

 

1. Ai fini della risoluzione stra-

giudiziale di controversie sorte 

fra investitori e soggetti 

abilitati e relative alla presta-

zione di servizi e di attività di 

investimento e di servizi acces-

sori e di gestione collettiva del 

risparmio, trovano applicazio-

ne le procedure di conciliazione 

e arbitrato definite ai sensi 

dell’articolo 27 della legge 28 

dicembre 2005, n. 262. Fino 

all’istituzione di tali procedure, 

si applica l’articolo 141 del de-

creto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206. 

Art. 32-ter 

(Risoluzione stragiudiziale di 

controversie) 

 

1. Ai fini della risoluzione stra-

giudiziale di controversie sorte 

fra investitori e soggetti 

abilitati e relative alla presta-

zione di servizi e di attività di 

investimento e di servizi acces-

sori e di gestione collettiva del 

risparmio, trovano applicazio-

ne le procedure di conciliazione 

e arbitrato definite ai sensi 

dell’articolo 27 della legge 28 

dicembre 2005, n. 262. Fino 

all’istituzione di tali procedure, 

si applica l’articolo 141 del de-

creto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206. 

Art. 32-ter 

(Risoluzione stragiudiziale di 

controversie) 

 

1. Ai fini della risoluzione stra-

giudiziale di controversie sorte fra 
investitori e soggetti 

abilitati e relative alla prestazione 
di servizi e di attività di investi-

mento e di servizi accessori e di 

gestione collettiva del risparmio, 

trovano applicazione le procedure 

di conciliazione e arbitrato defini-

te ai sensi dell’articolo 27 della 
legge 28 dicembre 2005, n. 262. 

Fino all’istituzione di tali proce-

dure, si applica l’articolo 141 del 
decreto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206. 

TITOLO III 

Gestione collettiva del rispar-

mio 

CAPO I 

Soggetti autorizzati 

 

Art. 33 

(Attività esercitabili) 

 

1. La prestazione del servizio di 
gestione collettiva del risparmio è 

TITOLO III 

Gestione collettiva del rispar-

mio 

CAPO I 

Soggetti autorizzati 

 

Art. 33 

(Attività esercitabili) 

 

1. La prestazione del servizio di 
gestione collettiva del risparmio è 

TITOLO III 

Gestione collettiva del rispar-

mio 

CAPO I 

Soggetti autorizzati 

 

Art. 33 

(Attività esercitabili) 

 

1. La prestazione del servizio di 
gestione collettiva del risparmio è 

TITOLO III 

Gestione collettiva del rispar-

mio 

CAPO I 

Soggetti autorizzati 

 

Art. 33 

(Attività esercitabili) 

 

1. La prestazione del servizio di 
gestione collettiva del risparmio è 

TITOLO III 

Gestione collettiva del rispar-

mio 
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riservata: 

a) alle Sgr e alle Sicav; 
b)alle società di gestione armo-

nizzate limitatamente all'attività 

di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera n), n. 2). 

2. Le Sgr possono: 

a) prestare il servizio di gestione 
su base individuale di portafogli 

di investimento per conto terzi; 

b) istituire e gestire fondi pensio-
ne; 

c) svolgere le attività connesse o 
strumentali stabilite dalla Banca 

d'Italia, sentita la Consob; 

d) prestare i servizi accessori di 
cui all'articolo 1, comma 6, lettera 

a), limitatamente alle quote di 

Oicr di propria istituzione; 
 

e) prestare i servizi accessori di 

cui all'articolo 1, comma 6, lettera 
f). 

 

 
 

 

 
3. La Sgr può affidare specifiche 

scelte di investimento a interme-

diari abilitati a prestare servizi di 
gestione di patrimoni, nel quadro 

di criteri di allocazione del ri-

sparmio definiti di tempo in tem-
po dal gestore. 

4. La Sgr può delegare a soggetti 

terzi specifiche funzioni inerenti 
la prestazione dei servizi di cui al 

comma 2 con modalità che eviti-

no lo svuotamento della società 
stessa, ferma restando la sua re-

sponsabilità nei confronti dei 

partecipanti al fondo per l'operato 
dei soggetti delegati. La Banca 

d'Italia, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento le condi-
zioni e i limiti per il conferimento 

della delega. 
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a) sia adottata la forma di so-
cietà per azioni;    

b) la sede legale e la direzione 

generale della società siano 
situate nel territorio della Re-

pubblica;   

 c) il capitale sociale versato sia 
di ammontare non inferiore a 

quello determinato in via gene-

rale dalla Banca d'Italia;    
d) i soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione, dire-
zione e controllo abbiano i re-

quisiti di professionalità, indi-

pendenza e onorabilità indicati 
dall'articolo 13;    

e) i titolari di partecipazioni 

abbiano i requisiti di onorabili-
tà stabiliti dall'articolo 14;   

f) la struttura del gruppo di cui 
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iscritte in un apposito elenco 
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2.  La Banca d'Italia comunica 
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Art. 36 

(Fondi comuni di investimen-

to) 

 

   1. Il fondo comune di inve-

stimento è gestito dalla società 
di gestione del risparmio che lo 

ha istituito o da altra società di 

gestione del risparmio. 
Quest'ultima può gestire sia 

fondi di propria istituzione sia 

fondi istituiti da altre società.   
2. La custodia degli strumenti 

finanziari e delle disponibilità 

liquide di un fondo comune di 
investimento è affidata a una 

banca depositaria.  

 3. Il rapporto di partecipazione 
al fondo comune di investimen-

to è disciplinato dal regolamen-

to del fondo. La Banca d'Italia, 
sentita la Consob, determina i 

criteri generali di redazione del 

regolamento del fondo e il suo 
contenuto minimo, a integra-

zione di quanto previsto dall'ar-
ticolo 39.    

4. Nell'esercizio delle rispettive 

funzioni, la società promotrice, 
il gestore e la banca depositaria 

agiscono in modo indipendente 

e nell'interesse dei partecipanti 
al fondo.     

5. La società promotrice e il 

gestore assumono solidalmente 
verso i partecipanti al fondo gli 

obblighi e le responsabilità del 

mandatario.     
6. Ciascun fondo comune di 

investimento, o ciascun com-

parto di uno stesso fondo, costi-
tuisce patrimonio autonomo, 

distinto a tutti gli effetti dal 

patrimonio della società di ge-
stione del risparmio e da quello 

di ciascun partecipante, nonché 

da ogni altro patrimonio gestito 

dalla medesima società. Su tale 

patrimonio non sono ammesse 

azioni dei creditori della società 
di gestione del risparmio o 
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nell'interesse della stessa, né 

quelle dei creditori del deposi-
tario o del sub-depositario o 

nell'interesse degli stessi. Le 

azioni dei creditori dei singoli 
investitori sono ammesse sol-

tanto sulle quote di partecipa-

zione dei medesimi. La società 
di gestione del risparmio non 

può in alcun caso utilizzare, 

nell'interesse proprio o di terzi, 
i beni di pertinenza dei fondi 

gestiti.   
 

7. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, disciplina con regola-
mento le procedure di fusione 

tra fondi comuni di investimen-

to.    
8.  Le quote di partecipazione 

ai fondi comuni, sono rappre-

sentate da certificati nominativi 
o al portatore, a scelta dell'in-

vestitore. La Banca d'Italia può 

stabilire in via generale, sentita 
la Consob, le caratteristiche dei 

certificati e il valore nominale 

unitario iniziale delle quote.  
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Art. 37  

(Struttura dei fondi comuni 

di investimento) 

 

1. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con regolamento 

adottato sentite la Banca d'Italia 
e la Consob, determina i criteri 

generali cui devono uniformarsi 

i fondi comuni di investimento 
con riguardo:    

 a) all'oggetto dell'investimen-

to;    
b) alle categorie di investitori 

cui è destinata l'offerta delle 

quote;   
 c) alle modalità di partecipa-

zione ai fondi aperti e chiusi, 

con particolare riferimento alla 
frequenza di emissione e rim-

borso delle quote, all'eventuale 

ammontare minimo delle sotto-
scrizioni e alle procedure da 

seguire;    

d) all'eventuale durata minima 
e massima;    

d-bis) alle condizioni e alle 

modalità con le quali devono 

essere effettuati gli acquisti o i 

conferimenti dei beni, sia in 

fase costitutiva che in fase suc-
cessiva alla costituzione del 
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frequenza di emissione e rim-

borso delle quote, all'eventuale 

ammontare minimo delle sotto-
scrizioni e alle procedure da 

seguire;    
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fondo, nel caso di fondi che 

investano esclusivamente o 
prevalentemente in beni immo-

bili, diritti reali immobiliari e 

partecipazioni in società immo-
biliari;    

 2. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce inoltre:    
a) le ipotesi nelle quali deve 

adottarsi la forma del fondo 

chiuso;    
b) le cautele da osservare, con 

particolare riferimento 
all’intervento di esperti indi-

pendenti nella valutazione dei 

beni, nel caso di cessioni o con-
ferimenti di beni al fondo chiu-

so effettuati dai soci della so-

cietà di gestione o dalle società 
facenti parte del gruppo cui 

essa appartiene, comunque pre-

vedendo un limite percentuale 
rispetto all’ammontare del pa-

trimonio del fondo, e nel caso 

di cessioni dei beni del fondo ai 
soggetti suddetti;   

 b-bis) i casi in cui è possibile 

derogare alle norme prudenziali 
di contenimento e di fraziona-

mento del rischio stabilite dalla 

Banca d’Italia, avendo riguardo 
anche alla qualità e 

all’esperienza professionale 

degli investitori; nel caso dei 
fondi previsti alla lettera d-bis) 

del comma 1 dovrà comunque 

prevedersi che gli stessi possa-
no assumere prestiti sino a un 

valore di almeno il 60 per cento 

del valore degli immobili, dei 
diritti reali immobiliari e delle 

partecipazioni in società immo-

biliari e del 20 per cento per gli 
altri beni nonché che possano 

svolgere operazioni di valoriz-

zazione dei beni medesimi;   
  

c) le scritture contabili, il ren-

diconto e i prospetti periodici 
che le società di gestione del 

risparmio redigono, in aggiunta 

a quanto prescritto per le im-
prese commerciali, nonché gli 

obblighi di pubblicità del ren-

diconto e dei prospetti periodi-
ci;    

d) le ipotesi nelle quali la socie-

tà di gestione del risparmio 
deve chiedere l'ammissione alla 

negoziazione in un mercato 

regolamentato dei certificati 

rappresentativi delle quote dei 

fondi;    

e) i requisiti e i compensi degli 

fondo, nel caso di fondi che 

investano esclusivamente o 
prevalentemente in beni immo-

bili, diritti reali immobiliari e 

partecipazioni in società immo-
biliari;    

 2. Il regolamento previsto dal 

comma 1 stabilisce inoltre:    
a) le ipotesi nelle quali deve 

adottarsi la forma del fondo 

chiuso;    
b) le cautele da osservare, con 

particolare riferimento 
all’intervento di esperti indi-

pendenti nella valutazione dei 

beni, nel caso di cessioni o con-
ferimenti di beni al fondo chiu-

so effettuati dai soci della so-

cietà di gestione o dalle società 
facenti parte del gruppo cui 

essa appartiene, comunque pre-

vedendo un limite percentuale 
rispetto all’ammontare del pa-

trimonio del fondo, e nel caso 

di cessioni dei beni del fondo ai 
soggetti suddetti;   

 b-bis) i casi in cui è possibile 

derogare alle norme prudenziali 
di contenimento e di fraziona-

mento del rischio stabilite dalla 

Banca d’Italia, avendo riguardo 
anche alla qualità e 

all’esperienza professionale 

degli investitori; nel caso dei 
fondi previsti alla lettera d-bis) 

del comma 1 dovrà comunque 
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no assumere prestiti sino a un 

valore di almeno il 60 per cento 
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diritti reali immobiliari e delle 

partecipazioni in società immo-
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esperti indipendenti indicati 

nell'articolo 6, comma 1, lettera 
c), numero 5).    

2-bis.  Con il regolamento pre-

visto dal comma 1, sono altresì 
individuate le materie sulle 

quali i partecipanti dei fondi 

chiusi si riuniscono in assem-
blea per adottare deliberazioni 

vincolanti per la società di ge-

stione del risparmio. L'assem-
blea delibera in ogni caso sulla 

sostituzione della società di 
gestione del risparmio, sulla 

richiesta di ammissione a quo-

tazione ove non prevista e sulle 
modifiche delle politiche di 

gestione. L'assemblea è convo-

cata dal consiglio di ammini-
strazione della società di ge-

stione del risparmio anche su 

richiesta del partecipanti che 
rappresentino almeno il 10 per 

cento del valore delle quote in 

circolazione e le deliberazioni 
sono approvate con il voto fa-

vorevole del 50 per cento più 

una quota degli intervenuti 
all’assemblea. Il quorum deli-

berativo non potrà in ogni caso 

essere inferiore al 30 per cento 
del valore di tutte le quote in 

circolazione. Le deliberazioni 

dell'assemblea sono trasmesse 
alla Banca d'Italia per l'appro-

vazione. Esse si intendono ap-

provate quando il diniego non 
sia stato adottato entro quattro 

mesi dalla trasmissione. All'as-

semblea dei partecipanti si ap-
plica, per quanto non discipli-

nato dalla presente disposizione 

e dal regolamento previsto dal 
comma 1, l'articolo 46, commi 

2 e 3.  
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Art. 38 

 (Banca depositaria) 

 

  1. La banca depositaria, nell'e-

sercizio delle proprie funzioni:   
a) accerta la legittimità delle 

operazioni di emissione e rim-

borso delle quote del fondo, 
nonché la destinazione dei red-

diti del fondo;     

a-bis) accerta la correttezza del 
calcolo del valore delle quote 

del fondo o, su incarico della 

Sgr, provvede essa stessa a tale 

calcolo;    

 b) accerta che nelle operazioni 

relative al fondo la contropre-
stazione sia ad essa rimessa nei 
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A011 

 

termini d'uso;   

 c) esegue le istruzioni della 
società di gestione del rispar-

mio se non sono contrarie alla 

legge, al regolamento o alle 
prescrizioni degli organi di vi-

gilanza.    

2. La banca depositaria è re-
sponsabile nei confronti della 

società di gestione del rispar-

mio e dei partecipanti al fondo 
di ogni pregiudizio da essi subi-

to in conseguenza dell'inadem-
pimento dei propri obblighi.    

3. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, determina le condizio-
ni per l'assunzione dell'incarico 

di banca depositaria e le moda-

lità di sub-deposito dei beni del 
fondo.     

4. Gli amministratori e i sindaci 

della banca depositaria riferi-
scono senza ritardo alla Banca 

d'Italia e alla Consob, ciascuna 

per le proprie competenze, sulle 
irregolarità riscontrate 

nell'amministrazione della so-

cietà di gestione del risparmio e 
nella gestione dei fondi comu-

ni.    
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Consob, determina le condizio-
ni per l'assunzione dell'incarico 

di banca depositaria e le moda-

lità di sub-deposito dei beni del 
fondo.     

4. Gli amministratori e i sindaci 

della banca depositaria riferi-
scono senza ritardo alla Banca 

d'Italia e alla Consob, ciascuna 

per le proprie competenze, sulle 
irregolarità riscontrate 

nell'amministrazione della so-

cietà di gestione del risparmio e 
nella gestione dei fondi comu-

ni.    
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cietà di gestione del risparmio e 
nella gestione dei fondi comu-

ni.    
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ni per l'assunzione dell'incarico 

di banca depositaria e le moda-

lità di sub-deposito dei beni del 
fondo.     

4. Gli amministratori e i sindaci 

della banca depositaria riferi-
scono senza ritardo alla Banca 
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Art. 39 

(Regolamento del fondo) 

  
1.Il regolamento di ciascun 

fondo comune di investimento 
definisce le caratteristiche del 

fondo, ne disciplina il funzio-

namento, indica la società pro-
motrice, il gestore, se diverso 

dalla società promotrice, e la 

banca depositaria, definisce la 
ripartizione dei compiti tra tali 

soggetti, regola i rapporti inter-

correnti tra tali soggetti e i par-
tecipanti al fondo.    

2. Il regolamento stabilisce in 

particolare:     
a) la denominazione e la durata 

del fondo;    

b) le modalità di partecipazione 
al fondo, i termini e le modalità 

dell'emissione ed estinzione dei 

certificati e della sottoscrizione 
e del rimborso delle quote non-

ché le modalità di liquidazione 

del fondo;   

 c) gli organi competenti per la 

scelta degli investimenti e i 

criteri di ripartizione degli in-
vestimenti medesimi;    
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d) il tipo di beni, di strumenti 

finanziari e di altri valori in cui 
è possibile investire il patrimo-

nio del fondo;   

 e) i criteri relativi alla determi-
nazione dei proventi e dei risul-

tati della gestione nonché le 

eventuali modalità di riparti-
zione e distribuzione dei mede-

simi;    

f) le spese a carico del fondo e 
quelle a carico della società di 

gestione del risparmio;    
g) la misura o i criteri di deter-

minazione delle provvigioni 

spettanti alla società di gestione 
del risparmio e degli oneri a 

carico dei partecipanti;    

h) le modalità di pubblicità del 
valore delle quote di partecipa-

zione.    

3.  La Banca d'Italia approva il 
regolamento del fondo e le sue 

modificazioni, valutandone in 

particolare la completezza e la 
compatibilità con i criteri gene-

rali determinati ai sensi degli 

articoli 36 e 37.     
3-bis. La Banca d'Italia indivi-

dua le ipotesi in cui, in base 

all'oggetto dell'investimento, 
alla categoria di investitori o 

alle regole di funzionamento 

del fondo, il regolamento e le 
sue modificazioni si intendono 

approvati in via generale. Negli 

altri casi il regolamento si in-
tende approvato quando, tra-

scorsi tre mesi dalla presenta-

zione, la Banca d'Italia non 
abbia adottato un provvedimen-

to di diniego.    
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Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

1. Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 

Art. 40 

 (Regole di comportamento e 

diritto di voto) 

 

  1.  Le Sgr devono:     
a) operare con diligenza, corret-

tezza e trasparenza nell'interes-

se dei partecipanti ai fondi e 
dell'integrità del mercato;    

 b) organizzarsi in modo tale da 

ridurre al minimo il rischio di 
conflitti di interesse anche tra i 

patrimoni gestiti e, in situazioni 

di conflitto, agire in modo da 
assicurare comunque un equo 

trattamento degli Oicr;     

c) adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei parte-

cipanti ai fondi; disporre di 

adeguate risorse e procedure 
idonee ad assicurare l'efficiente 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 57 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

svolgimento dei servizi.    

 2. La società di gestione del 
risparmio provvede, nell'inte-

resse dei partecipanti, all'eser-

cizio dei diritti di voto inerenti 
agli strumenti finanziari di per-
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ai sensi del comma precedente 
spetta al gestore, salvo patto 
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CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.   

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.   

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.   

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.   

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.  

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.  

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.   

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.   

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.   

CAPO II-bis 

Operatività all’estero 

 

Art. 41 

(Operatività all'estero delle 

Sgr) 

 
   1.  Le Sgr possono operare, 

anche senza stabilirvi succursa-

li:    
 a) in uno Stato comunitario, in 

conformità a quanto previsto 

dal regolamento indicato al 
comma 2;    

 b) in uno Stato extracomunita-

rio, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia.    

2.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, stabilisce con regola-
mento:     

a) le norme di attuazione delle 

disposizioni comunitarie con-
cernenti le condizioni e le pro-

cedure che devono essere ri-

spettate perché le Sgr possano 
prestare negli Stati comunitari 

le attività per le quali sono au-

torizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie;     

b) le condizioni e le procedure 

per il rilascio alla Sgr dell'auto-
rizzazione a prestare negli Stati 

extracomunitari le attività per 

le quali sono autorizzate.    
3. Costituisce in ogni caso con-

dizione per il rilascio delle au-

torizzazioni previste al comma 
2, lettera b), l'esistenza di appo-

site intese di collaborazione tra 

la Banca d'Italia, la Consob e le 
competenti Autorità dello Stato 

ospitante.   

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 

Art. 41-bis 

(Società di gestione armoniz-

zate) 

 

1.  Per l'esercizio delle attività 

per le quali sono autorizzate ai 
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sensi delle disposizioni comu-

nitarie, le società di gestione 
armonizzate possono stabilire 

succursali nel territorio della 

Repubblica. Il primo insedia-
mento è preceduto da una co-

municazione alla Banca d'Italia 

e alla Consob da parte dell'au-
torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilirvi succursali, a 

condizione che la Banca d'Italia 

e la Consob siano informate 
dall'autorità competente dello 

Stato di origine.     

3.  La Banca d'Italia, sentita la 
Consob, disciplina con regola-

mento le condizioni e le proce-

dure che le società di gestione 
armonizzate devono rispettare 

per svolgere nel territorio della 

Repubblica le attività richiama-
te ai commi 1 e 2 mediante 

stabilimento di succursali o in 

regime di libera prestazione di 
servizi.     

 

4.  Le società di gestione armo-
nizzate che svolgono le attività 

di cui al comma 3 nel territorio 

della Repubblica sono tenute a 
rispettare le norme di condotta 

previste all'articolo 40. 

sensi delle disposizioni comu-

nitarie, le società di gestione 
armonizzate possono stabilire 

succursali nel territorio della 

Repubblica. Il primo insedia-
mento è preceduto da una co-

municazione alla Banca d'Italia 

e alla Consob da parte dell'au-
torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilirvi succursali, a 

condizione che la Banca d'Italia 

e la Consob siano informate 
dall'autorità competente dello 

Stato di origine.     

3.  La Banca d'Italia, sentita la 
Consob, disciplina con regola-

mento le condizioni e le proce-

dure che le società di gestione 
armonizzate devono rispettare 

per svolgere nel territorio della 

Repubblica le attività richiama-
te ai commi 1 e 2 mediante 

stabilimento di succursali o in 

regime di libera prestazione di 
servizi.     

 

4.  Le società di gestione armo-
nizzate che svolgono le attività 

di cui al comma 3 nel territorio 

della Repubblica sono tenute a 
rispettare le norme di condotta 

previste all'articolo 40.  
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torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 
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regime di libera prestazione di 
servizi.    

  

4.  Le società di gestione armo-
nizzate che svolgono le attività 

di cui al comma 3 nel territorio 

della Repubblica sono tenute a 
rispettare le norme di condotta 

previste all'articolo 40.  

sensi delle disposizioni comu-

nitarie, le società di gestione 
armonizzate possono stabilire 
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mento è preceduto da una co-

municazione alla Banca d'Italia 

e alla Consob da parte dell'au-
torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilirvi succursali, a 

condizione che la Banca d'Italia 

e la Consob siano informate 
dall'autorità competente dello 
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succursali nel territorio della 

Repubblica. Il primo insedia-
mento è preceduto da una co-

municazione alla Banca d'Italia 

e alla Consob da parte dell'au-
torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilirvi succursali, a 

condizione che la Banca d'Italia 

e la Consob siano informate 
dall'autorità competente dello 

Stato di origine.     

3.  La Banca d'Italia, sentita la 
Consob, disciplina con regola-

mento le condizioni e le proce-

dure che le società di gestione 
armonizzate devono rispettare 

per svolgere nel territorio della 

Repubblica le attività richiama-
te ai commi 1 e 2 mediante 

stabilimento di succursali o in 

regime di libera prestazione di 
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armonizzate possono stabilire 

succursali nel territorio della 

Repubblica. Il primo insedia-
mento è preceduto da una co-

municazione alla Banca d'Italia 

e alla Consob da parte dell'au-
torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilirvi succursali, a 

condizione che la Banca d'Italia 

e la Consob siano informate 
dall'autorità competente dello 

Stato di origine.     
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e alla Consob da parte dell'au-
torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilirvi succursali, a 

condizione che la Banca d'Italia 

e la Consob siano informate 
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e alla Consob da parte dell'au-
torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilirvi succursali, a 

condizione che la Banca d'Italia 

e la Consob siano informate 
dall'autorità competente dello 
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e alla Consob da parte dell'au-
torità competente dello Stato di 

origine. La succursale inizia 

l'attività decorsi due mesi dalla 
comunicazione.    

2.  Salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 42, le socie-

tà di gestione armonizzate pos-

sono svolgere le attività per le 
quali sono autorizzate ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

nel territorio della Repubblica 
senza stabilirvi succursali, a 

condizione che la Banca d'Italia 

e la Consob siano informate 
dall'autorità competente dello 

Stato di origine.     

3.  La Banca d'Italia, sentita la 
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mento le condizioni e le proce-

dure che le società di gestione 
armonizzate devono rispettare 

per svolgere nel territorio della 

Repubblica le attività richiama-
te ai commi 1 e 2 mediante 

stabilimento di succursali o in 

regime di libera prestazione di 
servizi.     

 

4.  Le società di gestione armo-
nizzate che svolgono le attività 

di cui al comma 3 nel territorio 

della Repubblica sono tenute a 
rispettare le norme di condotta 

previste all'articolo 40. 

Art. 42  

(Offerta in Italia di quote di 

fondi comuni di investimento 

armonizzati e non armonizza-

ti) 

 
1. L'offerta in Italia di quote di 

fondi comuni di investimento 

comunitari rientranti nell'ambi-
to di applicazione delle diretti-

ve in materia di organismi di 

investimento collettivo deve 
essere preceduta da una comu-

nicazione alla Banca d'Italia e 

alla Consob; l'offerta può ini-
ziare decorsi due mesi dalla 

comunicazione.     

2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, emana con regolamen-

to:    

a) le norme di attuazione delle 
disposizioni comunitarie con-

Art. 42  

(Offerta in Italia di quote di 

fondi comuni di investimento 

armonizzati e non armonizza-

ti) 

 
1. L'offerta in Italia di quote di 

fondi comuni di investimento 

comunitari rientranti nell'ambi-
to di applicazione delle diretti-

ve in materia di organismi di 

investimento collettivo deve 
essere preceduta da una comu-

nicazione alla Banca d'Italia e 

alla Consob; l'offerta può ini-
ziare decorsi due mesi dalla 

comunicazione.     

2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, emana con regolamen-

to:    

a) le norme di attuazione delle 
disposizioni comunitarie con-

Art. 42  

(Offerta in Italia di quote di 

fondi comuni di investimento 

armonizzati e non armonizza-

ti) 

 
1. L'offerta in Italia di quote di 

fondi comuni di investimento 

comunitari rientranti nell'ambi-
to di applicazione delle diretti-

ve in materia di organismi di 

investimento collettivo deve 
essere preceduta da una comu-

nicazione alla Banca d'Italia e 

alla Consob; l'offerta può ini-
ziare decorsi due mesi dalla 

comunicazione.     

2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, emana con regolamen-

to:    

a) le norme di attuazione delle 
disposizioni comunitarie con-

Art. 42  

(Offerta in Italia di quote di 

fondi comuni di investimento 

armonizzati e non armonizza-

ti) 
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alla Consob; l'offerta può ini-
ziare decorsi due mesi dalla 

comunicazione.     

2. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, emana con regolamen-

to:    
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cernenti le procedure da rispet-

tare per l'applicazione del 
comma 1;    

b) disposizioni riguardanti il 

modulo organizzativo da adot-
tare al fine di assicurare in Ita-

lia l'esercizio dei diritti patri-

moniali dei partecipanti.   
 3. La Consob, sentita la Banca 

d'Italia, con regolamento:   

 a) individua le informazioni da 
fornire al pubblico nell'ambito 

della commercializzazione del-
le quote nel territorio della Re-

pubblica;    

b) determina le modalità con 
cui devono essere resi pubblici 

il prezzo di emissione o di ven-

dita, di riacquisto o di rimborso 
delle quote.    

4. La Banca d'Italia e la Consob 

possono richiedere, nell'ambito 
delle rispettive competenze, 

agli emittenti e a coloro che 

curano la commercializzazione 
delle quote indicate nel comma 

1 la comunicazione, anche pe-

riodica, di dati e notizie e la 
trasmissione di atti e documen-

ti.    

5. L'offerta in Italia di quote di 
fondi comuni di investimento 

non rientranti nell'ambito di 

applicazione delle direttive in 
materia di organismi di inve-

stimento collettivo è autorizzata 

dalla Banca d'Italia, sentita la 
Consob, a condizione che i re-

lativi schemi di funzionamento 

siano compatibili con quelli 
previsti per gli organismi ita-

liani.    

6. La Banca d'Italia, sentita la 
Consob, disciplina con regola-

mento le condizioni e le proce-

dure per il rilascio dell'autoriz-
zazione prevista dal comma 5.    

 

7. La Banca d'Italia e la Con-
sob, con riferimento alle attività 

svolte in Italia dagli organismi 

esteri indicati nel comma 5, 
esercitano i poteri previsti dagli 

articoli 8 e 10.    

8. La Banca d'Italia e la Consob 
possono chiedere, nell'ambito 

delle rispettive competenze, ai 

soggetti che curano la commer-
cializzazione delle quote degli 

organismi indicati nel comma 

5, la comunicazione, anche 

periodica, di dati e notizie e la 

trasmissione di atti e documen-
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Capo III 

Società di investimento a ca-

pitale variabile 

 

Art. 43 

(Costituzione e attività eserci-

tabili) 

 

1. La Banca d'Italia, sentita la 
Consob, autorizza la costitu-

zione delle Sicav quando ricor-

rono le seguenti condizioni:    
a) sia adottata la forma di so-

cietà per azioni nel rispetto 

delle disposizioni del presente 
capo;    

b) la sede legale e la direzione 

generale della società siano 
situate nel territorio della Re-

pubblica;    

c) il capitale sociale sia di am-
montare non inferiore a quello 

determinato in via generale 

dalla Banca d'Italia;    
d) i soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione, dire-

zione e controllo abbiano i re-

quisiti di professionalità, indi-

pendenza e onorabilità indicati 

dall'articolo 13;   
 e) i titolari di partecipazioni 

abbiano i requisiti di onorabili-

tà stabiliti dall'articolo 14;     
f) lo statuto preveda come og-

getto esclusivo l'investimento 

collettivo del patrimonio rac-
colto mediante offerta al pub-

blico delle proprie azioni.    

f-bis) la struttura del gruppo di 
cui è parte la società non sia 

tale da pregiudicare l'effettivo 
esercizio della vigilanza sulla 

società e siano fornite almeno 

le informazioni richieste ai sen-

si dell'articolo 15, comma 5;    

 

f-ter) venga presentato, unita-
mente all'atto costitutivo e allo 

statuto, un programma concer-

nente l'attività iniziale nonché 
una relazione sulla struttura 

organizzativa.    

2. La Banca d'Italia, sentita la 
Consob, disciplina:     

a) la procedura di autorizzazio-

ne e le ipotesi di decadenza 
dalla stessa;   

 b) la documentazione che deve 

essere presentata dai soci fon-
datori unitamente con la richie-

sta di autorizzazione e il conte-

nuto del progetto di atto costi-
tutivo e di statuto.    

3. La Banca d'Italia attesta la 
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conformità del progetto di atto 

costitutivo e di statuto alle pre-
scrizioni di legge e regolamen-

to e ai criteri generali dalla 

stessa predeterminati.   
 4. I soci fondatori della Sicav 

debbono procedere alla costitu-

zione della società ed effettuare 
i versamenti relativi al capitale 

sottoscritto entro trenta giorni 

dalla data di rilascio dell'auto-
rizzazione. Il capitale deve es-

sere interamente versato.    
5. La denominazione sociale 

contiene l'indicazione di società 
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Art. 43-bis 

(Sicav che designano una Sgr 

o una società di gestione ar-

monizzata) 

 

  1.  La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, autorizza la costitu-
zione di Sicav che designano 

per la gestione del proprio pa-

trimonio una Sgr o una società 
di gestione armonizzata quando 

ricorrono le seguenti condizio-

ni:    
 a) sia adottata la forma di so-

cietà per azioni nel rispetto 

delle disposizioni del presente 
capo;     

b) la sede legale e la direzione 

generale della società siano 
situate nel territorio della  

Repubblica;     

c) il capitale sociale sia di am-

montare non inferiore a quello 

determinato in via generale 

dalla Banca d'Italia;    
 d) i soggetti che svolgono fun-
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zioni di amministrazione, dire-

zione e controllo abbiano i re-
quisiti di professionalità e di 

onorabilità stabiliti ai sensi 

dell'articolo 13;     
e) i partecipanti al capitale ab-

biano i requisiti di onorabilità 

stabiliti ai sensi dell'articolo 14;    
f) lo statuto preveda:      

1) come oggetto esclusivo l'in-

vestimento collettivo del patri-
monio raccolto mediante offer-

ta al pubblico delle proprie a-
zioni;      

2) l'affidamento della gestione 

dell'intero patrimonio a una Sgr 
o ad una società di gestione 

armonizzata e l'indicazione 

della società designata. L'affi-
damento della gestione a una 

società di gestione armonizzata 

è subordinato all'esistenza di 
intese di collaborazione con le 

competenti Autorità dello Stato 

di origine, al fine di assicurare 
l'effettiva vigilanza sulla ge-

stione del patrimonio della Si-

cav.     
2.  Ai fini di quanto dispone il 

comma 1, si applicano i commi 

3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.  
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2. La Banca d'Italia comunica 
alla Consob l'iscrizione all'albo 

delle Sicav.   

3. I soggetti previsti dal comma 
1 indicano negli atti e nella 

corrispondenza gli estremi 
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Art. 45  

(Capitale e azioni) 

 

  1. Il capitale della Sicav è 

sempre uguale al patrimonio 
netto detenuto dalla società, 

così come determinato ai sensi 

dell'articolo 6, comma 1, lettera 
c), numero 5).    

2. Alla Sicav non si applicano 

gli articoli da 2438 a 2447 del 
codice civile.    

3. Le azioni rappresentative del 

capitale della Sicav devono 

essere interamente liberate al 

momento della loro emissione.   

4. Le azioni della Sicav posso-
no essere nominative o al porta-
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tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7. Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3,2351, 
2352, comma 3, 2353,2354, 

comma 3, numeri 3 e 4,2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8.La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
 6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

tore a scelta del sottoscrittore. 

Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni 

socio indipendentemente dal 

numero di azioni di tale catego-
ria possedute.    

5. Lo statuto della Sicav indica 

le modalità di determinazione 
del valore delle azioni e del 

prezzo di emissione e di rim-

borso nonché la periodicità con 
cui le azioni della Sicav posso-

no essere emesse e rimborsate.   
6. Lo statuto della Sicav può 

prevedere:    

a) limiti all'emissione di azioni 
nominative;    

b) particolari vincoli di trasfe-

ribilità delle azioni nominative;    
c) l'esistenza di più comparti di 

investimento per ognuno dei 

quali può essere emessa una 
particolare categoria di azioni; 

in tal caso sono stabiliti i criteri 

di ripartizione delle spese gene-
rali tra i vari comparti;   

 c-bis) la possibilità di emettere 

frazioni di azioni, fermo re-
stando che l'attribuzione e l'e-

sercizio dei diritti sociali è co-

munque subordinata al posses-
so di almeno un'azione, secon-

do la disciplina del presente 

capo.    
7.    Alle Sicav non si applicano 

gli articoli 2348, commi 2 e 3, 

2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, 

comma 3, numeri 3 e 4, 2355-

bis e 2356 del codice civile.    
8. La Sicav non può emettere 

obbligazioni o azioni di rispar-

mio né acquistare o comunque 
detenere azioni proprie.  

 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 
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(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 

Art. 46 

(Assemblea) 

 

  1. L'assemblea ordinaria e 

l'assemblea straordinaria in 

seconda convocazione della 
Sicav sono regolarmente costi-

tuite e possono validamente 

deliberare qualunque sia la par-
te del capitale sociale interve-

nuta.    

2. Il voto può essere dato per 
corrispondenza se ciò è am-

messo dallo statuto. In tal caso 

l'avviso di convocazione deve 

contenere per esteso la delibe-

razione proposta. Non si tiene 

conto del voto in tal modo e-
spresso se la delibera sottoposta 
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A011 

 

a votazione dall'assemblea non 

è conforme a quella contenuta 
nell'avviso di convocazione, ma 

le azioni relative sono compu-

tate ai fini della regolare costi-
tuzione dell'assemblea straordi-

naria. Con regolamento del 

Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d'Italia 

e la Consob, sono stabilite le 

modalità operative per l'eserci-
zio del voto per corrisponden-

za.    
3.  L'avviso previsto dall'artico-

lo 2366, comma 2, del codice 

civile è pubblicato anche sui 
quotidiani, indicati nello statu-

to, in cui viene pubblicato il 

valore patrimoniale della socie-
tà e il valore unitario delle a-

zioni; il termine indicato nello 

stesso articolo 2366, comma 2, 
è fissato in trenta giorni.  

a votazione dall'assemblea non 

è conforme a quella contenuta 
nell'avviso di convocazione, ma 

le azioni relative sono compu-

tate ai fini della regolare costi-
tuzione dell'assemblea straordi-

naria. Con regolamento del 

Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d'Italia 

e la Consob, sono stabilite le 

modalità operative per l'eserci-
zio del voto per corrisponden-

za.    
3.  L'avviso previsto dall'artico-

lo 2366, comma 2, del codice 

civile è pubblicato anche sui 
quotidiani, indicati nello statu-

to, in cui viene pubblicato il 

valore patrimoniale della socie-
tà e il valore unitario delle a-

zioni; il termine indicato nello 

stesso articolo 2366, comma 2, 
è fissato in trenta giorni.  

a votazione dall'assemblea non 

è conforme a quella contenuta 
nell'avviso di convocazione, ma 

le azioni relative sono compu-

tate ai fini della regolare costi-
tuzione dell'assemblea straordi-

naria. Con regolamento del 

Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d'Italia 

e la Consob, sono stabilite le 

modalità operative per l'eserci-
zio del voto per corrisponden-

za.    
3.  L'avviso previsto dall'artico-

lo 2366, comma 2, del codice 

civile è pubblicato anche sui 
quotidiani, indicati nello statu-

to, in cui viene pubblicato il 

valore patrimoniale della socie-
tà e il valore unitario delle a-

zioni; il termine indicato nello 

stesso articolo 2366, comma 2, 
è fissato in trenta giorni.  

a votazione dall'assemblea non 

è conforme a quella contenuta 
nell'avviso di convocazione, ma 

le azioni relative sono compu-

tate ai fini della regolare costi-
tuzione dell'assemblea straordi-

naria. Con regolamento del 

Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d'Italia 

e la Consob, sono stabilite le 

modalità operative per l'eserci-
zio del voto per corrisponden-

za.    
3.  L'avviso previsto dall'artico-

lo 2366, comma 2, del codice 

civile è pubblicato anche sui 
quotidiani, indicati nello statu-

to, in cui viene pubblicato il 

valore patrimoniale della socie-
tà e il valore unitario delle a-

zioni; il termine indicato nello 

stesso articolo 2366, comma 2, 
è fissato in trenta giorni.  

a votazione dall'assemblea non 

è conforme a quella contenuta 
nell'avviso di convocazione, ma 

le azioni relative sono compu-

tate ai fini della regolare costi-
tuzione dell'assemblea straordi-

naria. Con regolamento del 

Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d'Italia 

e la Consob, sono stabilite le 

modalità operative per l'eserci-
zio del voto per corrisponden-

za.    
3.  L'avviso previsto dall'artico-

lo 2366, comma 2, del codice 

civile è pubblicato anche sui 
quotidiani, indicati nello statu-

to, in cui viene pubblicato il 

valore patrimoniale della socie-
tà e il valore unitario delle a-

zioni; il termine indicato nello 

stesso articolo 2366, comma 2, 
è fissato in trenta giorni.  

a votazione dall'assemblea non 

è conforme a quella contenuta 
nell'avviso di convocazione, ma 

le azioni relative sono compu-

tate ai fini della regolare costi-
tuzione dell'assemblea straordi-

naria. Con regolamento del 

Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d'Italia 

e la Consob, sono stabilite le 

modalità operative per l'eserci-
zio del voto per corrisponden-

za.    
3.  L'avviso previsto dall'artico-

lo 2366, comma 2, del codice 

civile è pubblicato anche sui 
quotidiani, indicati nello statu-

to, in cui viene pubblicato il 

valore patrimoniale della socie-
tà e il valore unitario delle a-

zioni; il termine indicato nello 

stesso articolo 2366, comma 2, 
è fissato in trenta giorni.  

 

 
 

 

a votazione dall'assemblea non 

è conforme a quella contenuta 
nell'avviso di convocazione, ma 

le azioni relative sono compu-

tate ai fini della regolare costi-
tuzione dell'assemblea straordi-

naria. Con regolamento del 

Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d'Italia 

e la Consob, sono stabilite le 

modalità operative per l'eserci-
zio del voto per corrisponden-

za.    
3.  L'avviso previsto dall'artico-

lo 2366, comma 2, del codice 

civile è pubblicato anche sui 
quotidiani, indicati nello statu-

to, in cui viene pubblicato il 

valore patrimoniale della socie-
tà e il valore unitario delle a-

zioni; il termine indicato nello 

stesso articolo 2366, comma 2, 
è fissato in trenta giorni.  
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Art. 47 (Modifiche dello sta-

tuto) 

 

  1. La Banca d'Italia approva le 
modifiche dello statuto della 

Sicav. Esse si intendono appro-

vate quando il provvedimento 
di diniego della Banca d'Italia 

non sia stato adottato entro 

quattro mesi dalla presentazio-
ne della domanda.    

2. Le deliberazioni comportanti 
modifiche allo statuto della 

Sicav non possono essere iscrit-

te ai sensi e per gli effetti previ-
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con le modalità previste dal 

comma 1. La delibera è inviata 
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ci giorni dalla data di svolgi-
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del codice civile deve essere 

effettuato entro quindici giorni 

dalla data di ricezione del 
provvedimento di approvazione 

della Banca d'Italia. Non si 

applica l'articolo 2376 del codi-
ce civile. 
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nn. 4 e 5, del codice civile. 

Quando il capitale della Sicav 
si riduce al di sotto della misura 

determinata ai sensi dell'artico-

lo 43, comma 1, lettera c), e 
permane tale per un periodo di 

sessanta giorni, la società si 

scioglie. Il termine è sospeso 
qualora sia iniziata una proce-

dura di fusione con altra Sicav.    

2. Gli atti per i quali è prevista 
la pubblicità dall'articolo 2484, 

commi terzo e quarto, del codi-
ce civile devono essere anche 

pubblicati sui quotidiani previ-

sti dallo statuto e comunicati 
alla Banca d'Italia nel termine 

di dieci giorni dall'avvenuta 

iscrizione nel registro delle 
imprese. L'emissione ed il rim-

borso di azioni sono sospesi, 

nel caso previsto dall'articolo 
2484, primo comma, numero 6 

del codice civile, dalla data di 

assunzione della delibera, nei 
casi previsti dall'articolo 2484, 

primo comma, numeri 1, 2, 3 e 

7 del codice civile e dal comma 
1 del presente articolo, dal 

momento dell'assunzione della 

delibera del consiglio di ammi-
nistrazione ovvero dal momen-

to dell'iscrizione presso il regi-

stro delle imprese del decreto 
del presidente del tribunale. La 

delibera del consiglio di ammi-

nistrazione è trasmessa anche 
alla Consob nel medesimo ter-

mine.  

3. La nomina, la revoca e la 
sostituzione dei liquidatori 

spetta all'assemblea straordina-

ria. Si applicano l'articolo 2487 
del codice civile, ad eccezione 

del comma 1, lettera c), e l'arti-

colo 97 del testo unico banca-
rio.     

4. Alla Banca d'Italia sono pre-

ventivamente comunicati il 
piano di smobilizzo e quello di 

riparto. I liquidatori provvedo-

no a liquidare l'attivo della so-
cietà nel rispetto delle disposi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia.     
5. Il bilancio di liquidazione è 

sottoposto al giudizio della so-

cietà incaricata della revisione 
ed è pubblicato sui quotidiani 

indicati nello statuto.    

6.  La banca depositaria proce-

de, su istruzione dei liquidatori, 

al rimborso delle azioni nella 

misura prevista dal bilancio 
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piano di smobilizzo e quello di 

riparto. I liquidatori provvedo-

no a liquidare l'attivo della so-
cietà nel rispetto delle disposi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia.     
5. Il bilancio di liquidazione è 

sottoposto al giudizio della so-

cietà incaricata della revisione 
ed è pubblicato sui quotidiani 

indicati nello statuto.    

6.  La banca depositaria proce-

de, su istruzione dei liquidatori, 

al rimborso delle azioni nella 

misura prevista dal bilancio 

nn. 4 e 5, del codice civile. 

Quando il capitale della Sicav 
si riduce al di sotto della misura 

determinata ai sensi dell'artico-

lo 43, comma 1, lettera c), e 
permane tale per un periodo di 

sessanta giorni, la società si 

scioglie. Il termine è sospeso 
qualora sia iniziata una proce-

dura di fusione con altra Sicav.    

2. Gli atti per i quali è prevista 
la pubblicità dall'articolo 2484, 

commi terzo e quarto, del codi-
ce civile devono essere anche 

pubblicati sui quotidiani previ-

sti dallo statuto e comunicati 
alla Banca d'Italia nel termine 

di dieci giorni dall'avvenuta 

iscrizione nel registro delle 
imprese. L'emissione ed il rim-

borso di azioni sono sospesi, 

nel caso previsto dall'articolo 
2484, primo comma, numero 6 

del codice civile, dalla data di 

assunzione della delibera, nei 
casi previsti dall'articolo 2484, 

primo comma, numeri 1, 2, 3 e 

7 del codice civile e dal comma 
1 del presente articolo, dal 

momento dell'assunzione della 

delibera del consiglio di ammi-
nistrazione ovvero dal momen-

to dell'iscrizione presso il regi-

stro delle imprese del decreto 
del presidente del tribunale. La 

delibera del consiglio di ammi-

nistrazione è trasmessa anche 
alla Consob nel medesimo ter-

mine.  

3. La nomina, la revoca e la 
sostituzione dei liquidatori 

spetta all'assemblea straordina-

ria. Si applicano l'articolo 2487 
del codice civile, ad eccezione 

del comma 1, lettera c), e l'arti-

colo 97 del testo unico banca-
rio.     

4. Alla Banca d'Italia sono pre-

ventivamente comunicati il 
piano di smobilizzo e quello di 

riparto. I liquidatori provvedo-

no a liquidare l'attivo della so-
cietà nel rispetto delle disposi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia.     
5. Il bilancio di liquidazione è 

sottoposto al giudizio della so-

cietà incaricata della revisione 
ed è pubblicato sui quotidiani 

indicati nello statuto.    

6.  La banca depositaria proce-

de, su istruzione dei liquidatori, 

al rimborso delle azioni nella 

misura prevista dal bilancio 

nn. 4 e 5, del codice civile. 

Quando il capitale della Sicav 
si riduce al di sotto della misura 

determinata ai sensi dell'artico-

lo 43, comma 1, lettera c), e 
permane tale per un periodo di 

sessanta giorni, la società si 

scioglie. Il termine è sospeso 
qualora sia iniziata una proce-

dura di fusione con altra Sicav.    

2. Gli atti per i quali è prevista 
la pubblicità dall'articolo 2484, 

commi terzo e quarto, del codi-
ce civile devono essere anche 

pubblicati sui quotidiani previ-

sti dallo statuto e comunicati 
alla Banca d'Italia nel termine 

di dieci giorni dall'avvenuta 

iscrizione nel registro delle 
imprese. L'emissione ed il rim-

borso di azioni sono sospesi, 

nel caso previsto dall'articolo 
2484, primo comma, numero 6 

del codice civile, dalla data di 

assunzione della delibera, nei 
casi previsti dall'articolo 2484, 

primo comma, numeri 1, 2, 3 e 

7 del codice civile e dal comma 
1 del presente articolo, dal 

momento dell'assunzione della 

delibera del consiglio di ammi-
nistrazione ovvero dal momen-

to dell'iscrizione presso il regi-

stro delle imprese del decreto 
del presidente del tribunale. La 

delibera del consiglio di ammi-

nistrazione è trasmessa anche 
alla Consob nel medesimo ter-

mine.  

3. La nomina, la revoca e la 
sostituzione dei liquidatori 

spetta all'assemblea straordina-

ria. Si applicano l'articolo 2487 
del codice civile, ad eccezione 

del comma 1, lettera c), e l'arti-

colo 97 del testo unico banca-
rio.     

4. Alla Banca d'Italia sono pre-

ventivamente comunicati il 
piano di smobilizzo e quello di 

riparto. I liquidatori provvedo-

no a liquidare l'attivo della so-
cietà nel rispetto delle disposi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia.     
5. Il bilancio di liquidazione è 

sottoposto al giudizio della so-

cietà incaricata della revisione 
ed è pubblicato sui quotidiani 

indicati nello statuto.    

6.  La banca depositaria proce-

de, su istruzione dei liquidatori, 

al rimborso delle azioni nella 

misura prevista dal bilancio 

nn. 4 e 5, del codice civile. 

Quando il capitale della Sicav 
si riduce al di sotto della misura 

determinata ai sensi dell'artico-

lo 43, comma 1, lettera c), e 
permane tale per un periodo di 

sessanta giorni, la società si 

scioglie. Il termine è sospeso 
qualora sia iniziata una proce-

dura di fusione con altra Sicav.     

2. Gli atti per i quali è prevista 
la pubblicità dall'articolo 2484, 

commi terzo e quarto, del codi-
ce civile devono essere anche 

pubblicati sui quotidiani previ-

sti dallo statuto e comunicati 
alla Banca d'Italia nel termine 

di dieci giorni dall'avvenuta 

iscrizione nel registro delle 
imprese. L'emissione ed il rim-

borso di azioni sono sospesi, 

nel caso previsto dall'articolo 
2484, primo comma, numero 6 

del codice civile, dalla data di 

assunzione della delibera, nei 
casi previsti dall'articolo 2484, 

primo comma, numeri 1, 2, 3 e 

7 del codice civile e dal comma 
1 del presente articolo, dal 

momento dell'assunzione della 

delibera del consiglio di ammi-
nistrazione ovvero dal momen-

to dell'iscrizione presso il regi-

stro delle imprese del decreto 
del presidente del tribunale. La 

delibera del consiglio di ammi-

nistrazione è trasmessa anche 
alla Consob nel medesimo ter-

mine.  

3. La nomina, la revoca e la 
sostituzione dei liquidatori 

spetta all'assemblea straordina-

ria. Si applicano l'articolo 2487 
del codice civile, ad eccezione 

del comma 1, lettera c), e l'arti-

colo 97 del testo unico banca-
rio.     

4. Alla Banca d'Italia sono pre-

ventivamente comunicati il 
piano di smobilizzo e quello di 

riparto. I liquidatori provvedo-

no a liquidare l'attivo della so-
cietà nel rispetto delle disposi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia.     
5. Il bilancio di liquidazione è 

sottoposto al giudizio della so-

cietà incaricata della revisione 
ed è pubblicato sui quotidiani 

indicati nello statuto.    

6.  La banca depositaria proce-

de, su istruzione dei liquidatori, 

al rimborso delle azioni nella 

misura prevista dal bilancio 

nn. 4 e 5, del codice civile. 

Quando il capitale della Sicav 
si riduce al di sotto della misura 

determinata ai sensi dell'artico-

lo 43, comma 1, lettera c), e 
permane tale per un periodo di 

sessanta giorni, la società si 

scioglie. Il termine è sospeso 
qualora sia iniziata una proce-

dura di fusione con altra Sicav.    

2. Gli atti per i quali è prevista 
la pubblicità dall'articolo 2484, 

commi terzo e quarto, del codi-
ce civile devono essere anche 

pubblicati sui quotidiani previ-

sti dallo statuto e comunicati 
alla Banca d'Italia nel termine 

di dieci giorni dall'avvenuta 

iscrizione nel registro delle 
imprese. L'emissione ed il rim-

borso di azioni sono sospesi, 

nel caso previsto dall'articolo 
2484, primo comma, numero 6 

del codice civile, dalla data di 

assunzione della delibera, nei 
casi previsti dall'articolo 2484, 

primo comma, numeri 1, 2, 3 e 

7 del codice civile e dal comma 
1 del presente articolo, dal 

momento dell'assunzione della 

delibera del consiglio di ammi-
nistrazione ovvero dal momen-

to dell'iscrizione presso il regi-

stro delle imprese del decreto 
del presidente del tribunale. La 

delibera del consiglio di ammi-

nistrazione è trasmessa anche 
alla Consob nel medesimo ter-

mine.  

3. La nomina, la revoca e la 
sostituzione dei liquidatori 

spetta all'assemblea straordina-

ria. Si applicano l'articolo 2487 
del codice civile, ad eccezione 

del comma 1, lettera c), e l'arti-

colo 97 del testo unico banca-
rio.     

4. Alla Banca d'Italia sono pre-

ventivamente comunicati il 
piano di smobilizzo e quello di 

riparto. I liquidatori provvedo-

no a liquidare l'attivo della so-
cietà nel rispetto delle disposi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia.     
5. Il bilancio di liquidazione è 

sottoposto al giudizio della so-

cietà incaricata della revisione 
ed è pubblicato sui quotidiani 

indicati nello statuto.    

6.  La banca depositaria proce-

de, su istruzione dei liquidatori, 

al rimborso delle azioni nella 

misura prevista dal bilancio 

nn. 4 e 5, del codice civile. 

Quando il capitale della Sicav 
si riduce al di sotto della misura 

determinata ai sensi dell'artico-

lo 43, comma 1, lettera c), e 
permane tale per un periodo di 

sessanta giorni, la società si 

scioglie. Il termine è sospeso 
qualora sia iniziata una proce-

dura di fusione con altra Sicav.    

2. Gli atti per i quali è prevista 
la pubblicità dall'articolo 2484, 

commi terzo e quarto, del codi-
ce civile devono essere anche 

pubblicati sui quotidiani previ-

sti dallo statuto e comunicati 
alla Banca d'Italia nel termine 

di dieci giorni dall'avvenuta 

iscrizione nel registro delle 
imprese. L'emissione ed il rim-

borso di azioni sono sospesi, 

nel caso previsto dall'articolo 
2484, primo comma, numero 6 

del codice civile, dalla data di 

assunzione della delibera, nei 
casi previsti dall'articolo 2484, 

primo comma, numeri 1, 2, 3 e 

7 del codice civile e dal comma 
1 del presente articolo, dal 

momento dell'assunzione della 

delibera del consiglio di ammi-
nistrazione ovvero dal momen-

to dell'iscrizione presso il regi-

stro delle imprese del decreto 
del presidente del tribunale. La 

delibera del consiglio di ammi-

nistrazione è trasmessa anche 
alla Consob nel medesimo ter-

mine.  

3. La nomina, la revoca e la 
sostituzione dei liquidatori 

spetta all'assemblea straordina-

ria. Si applicano l'articolo 2487 
del codice civile, ad eccezione 

del comma 1, lettera c), e l'arti-

colo 97 del testo unico banca-
rio.     

4. Alla Banca d'Italia sono pre-

ventivamente comunicati il 
piano di smobilizzo e quello di 

riparto. I liquidatori provvedo-

no a liquidare l'attivo della so-
cietà nel rispetto delle disposi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia.     
5. Il bilancio di liquidazione è 

sottoposto al giudizio della so-

cietà incaricata della revisione 
ed è pubblicato sui quotidiani 

indicati nello statuto.    

6.  La banca depositaria proce-

de, su istruzione dei liquidatori, 

al rimborso delle azioni nella 

misura prevista dal bilancio 

nn. 4 e 5, del codice civile. 

Quando il capitale della Sicav 
si riduce al di sotto della misura 

determinata ai sensi dell'artico-

lo 43, comma 1, lettera c), e 
permane tale per un periodo di 

sessanta giorni, la società si 

scioglie. Il termine è sospeso 
qualora sia iniziata una proce-

dura di fusione con altra Sicav.    

2. Gli atti per i quali è prevista 
la pubblicità dall'articolo 2484, 

commi terzo e quarto, del codi-
ce civile devono essere anche 

pubblicati sui quotidiani previ-

sti dallo statuto e comunicati 
alla Banca d'Italia nel termine 

di dieci giorni dall'avvenuta 

iscrizione nel registro delle 
imprese. L'emissione ed il rim-

borso di azioni sono sospesi, 

nel caso previsto dall'articolo 
2484, primo comma, numero 6 

del codice civile, dalla data di 

assunzione della delibera, nei 
casi previsti dall'articolo 2484, 

primo comma, numeri 1, 2, 3 e 

7 del codice civile e dal comma 
1 del presente articolo, dal 

momento dell'assunzione della 

delibera del consiglio di ammi-
nistrazione ovvero dal momen-

to dell'iscrizione presso il regi-

stro delle imprese del decreto 
del presidente del tribunale. La 

delibera del consiglio di ammi-

nistrazione è trasmessa anche 
alla Consob nel medesimo ter-

mine.  

3. La nomina, la revoca e la 
sostituzione dei liquidatori 

spetta all'assemblea straordina-

ria. Si applicano l'articolo 2487 
del codice civile, ad eccezione 

del comma 1, lettera c), e l'arti-

colo 97 del testo unico banca-
rio.     

4. Alla Banca d'Italia sono pre-

ventivamente comunicati il 
piano di smobilizzo e quello di 

riparto. I liquidatori provvedo-

no a liquidare l'attivo della so-
cietà nel rispetto delle disposi-

zioni stabilite dalla Banca d'Ita-

lia.     
5. Il bilancio di liquidazione è 

sottoposto al giudizio della so-

cietà incaricata della revisione 
ed è pubblicato sui quotidiani 

indicati nello statuto.    

6.  La banca depositaria proce-

de, su istruzione dei liquidatori, 

al rimborso delle azioni nella 

misura prevista dal bilancio 
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finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

finale di liquidazione.   

7.   Per quanto non previsto dal 
presente articolo alla Sicav si 

applicano, in quanto compatibi-

li, le disposizioni del libro V, 
titolo V, capo VIII, del codice 

civile.   

Art. 49 

(Fusione e scissione) 

 

  1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo.    
 

2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile. 
 

Art. 49 

(Fusione e scissione) 

 

  1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo.    
 

2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile. 
 

Art. 49 

(Fusione e scissione) 

 

  1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo.    
 

2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile. 
 

Art. 49 

(Fusione e scissione) 

 

  1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo.    
 

2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile. 
 

Art. 49 

(Fusione e scissione) 

 

  1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo.    
 

2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile. 
 

Art. 49 

(Fusione e scissione) 

 

  1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo.    
 

2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.Se non consti l'autorizzazione 

indicata nel comma 3 non si 
può dar corso alle iscrizioni nel 

registro delle imprese, previste 

dal codice civile. 
 

Art. 49  

 (Fusione e scissione) 

 

1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo o al 

Capo II del presente titolo.    
2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile.  
 

Art. 49  

 (Fusione e scissione) 

 

1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo o al 

Capo II del presente titolo.    
2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    
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talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile.  
 

Art. 49  

 (Fusione e scissione) 

 

1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo o al 

Capo II del presente titolo.    
2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile.  
 

Art. 49  

 (Fusione e scissione) 

 

1. La  Sicav non può trasfor-

marsi in un organismo non 

soggetto al presente capo o al 
Capo II del presente titolo.    

2. Alla fusione e alla scissione 

delle Sicav si applicano gli arti-
coli 2501 e seguenti del codice 

civile, in quanto compatibili.    

 
3. Il progetto di fusione o quel-

lo di scissione, redatti sulla 

base di quanto richiesto dall'ar-
ticolo 43, e la deliberazione 

assembleare che abbia portato 

modifiche ai relativi progetti 
sono sottoposti alla preventiva 

autorizzazione della Banca d'I-

talia, che la rilascia sentita la 
Consob.    

4.   Se non consti l'autorizza-

zione indicata nel comma 3 non 
si può dar corso alle iscrizioni 

nel registro delle imprese, pre-

viste dal codice civile.  
 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.     

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

Art. 50 

(Altre disposizioni applicabi-

li) 

 
1. Alle Sicav, per quanto non 

disciplinato dal presente capo, 

si applicano gli articoli 36, 
comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle 

Sicav autorizzate ai sensi 

dell'articolo 43, si applica altre-
sì l'articolo 33, commi 3 e 4.    

2. All'offerta in Italia di azioni 

di Sicav estere si applica l'arti-
colo 42. 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 

TITOLO IV  

PROVVEDIMENTI  

INGIUNTIVI E CRISI 

 

Capo I 

Disciplina dei provvedimenti 

ingiuntivi 

 

Art. 51 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari na-

zionali e extracomunitari) 

 

1. In caso di violazione da parte 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 67 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

di Sim, di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie, di società di gestione 

del risparmio, di Sicav e di 

banche autorizzate alla presta-
zione di servizi di investimento 

aventi sede in Italia delle dispo-

sizioni loro applicabili ai sensi 
del presente decreto, la Banca 

d'Italia o la Consob, ciascuna 

per le materie di propria com-
petenza, possono ordinare alle 

stesse di porre termine a tali 
irregolarità.    

2. L'autorità di vigilanza che 

procede può altresì, sentita l'al-
tra autorità, vietare ai soggetti 

indicati nel comma 1 di intra-

prendere nuove operazioni ri-
guardanti singoli servizi o atti-

vità, anche limitatamente a sin-

gole succursali o dipendenze 
dell'intermediario, quando:    

 

 
 

a) le violazioni commesse pos-

sano pregiudicare interessi di 
carattere generale;    

b) nei casi di urgenza per la 

tutela degli interessi degli inve-
stitori.   
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2. L'autorità di vigilanza che 
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stitori. 

Art. 52 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari co-

munitari) 

 

  1.  In caso di violazione da 
parte di imprese di investimen-

to comunitarie, di società di 

gestione armonizzate, di ban-
che comunitarie e di società 

finanziarie previste dall'articolo 

18, comma 2, del testo unico 
bancario, delle disposizioni 

loro applicabili ai sensi del pre-

sente decreto, la Banca d'Italia 
o la Consob, ciascuna per le 

materie di propria competenza, 

possono ordinare alle stesse di 
porre termine a tali irregolarità, 

dandone comunicazione anche 

all'Autorità di vigilanza dello 
Stato membro in cui l'interme-

diario ha sede legale per i 

provvedimenti eventualmente 
necessari. 

  

 

2. L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i provve-

dimenti necessari, sentita l'altra 
autorità, compresa l'imposizio-
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porre termine a tali irregolarità, 

dandone comunicazione anche 

all'Autorità di vigilanza dello 
Stato membro in cui l'interme-

diario ha sede legale per i 

provvedimenti eventualmente 
necessari. 

  

 

2. L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i provve-

dimenti necessari, sentita l'altra 
autorità, compresa l'imposizio-

Art. 52 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari co-

munitari) 

 

  1.  In caso di violazione da 
parte di imprese di investimen-

to comunitarie, di società di 

gestione armonizzate, di ban-
che comunitarie e di società 

finanziarie previste dall'articolo 

18, comma 2, del testo unico 
bancario, delle disposizioni 

loro applicabili ai sensi del pre-

sente decreto, la Banca d'Italia 
o la Consob, ciascuna per le 

materie di propria competenza, 

possono ordinare alle stesse di 
porre termine a tali irregolarità, 

dandone comunicazione anche 

all'Autorità di vigilanza dello 
Stato membro in cui l'interme-

diario ha sede legale per i 

provvedimenti eventualmente 
necessari. 

  

 

2. L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i provve-

dimenti necessari, sentita l'altra 
autorità, compresa l'imposizio-

Art. 52 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari co-

munitari) 

 

  1.  In caso di violazione da 
parte di imprese di investimen-

to comunitarie, di società di 

gestione armonizzate, di ban-
che comunitarie e di società 

finanziarie previste dall'articolo 

18, comma 2, del testo unico 
bancario, delle disposizioni 

loro applicabili ai sensi del pre-

sente decreto, la Banca d'Italia 
o la Consob, ciascuna per le 

materie di propria competenza, 

possono ordinare alle stesse di 
porre termine a tali irregolarità, 

dandone comunicazione anche 

all'Autorità di vigilanza dello 
Stato membro in cui l'interme-

diario ha sede legale per i 

provvedimenti eventualmente 
necessari. 

  

 

2. L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i provve-

dimenti necessari, sentita l'altra 
autorità, compresa l'imposizio-

Art. 52 

(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari co-

munitari) 

 

  1.  In caso di violazione da 
parte di imprese di investimen-

to comunitarie, di società di 

gestione armonizzate, di ban-
che comunitarie e di società 

finanziarie previste dall'articolo 

18, comma 2, del testo unico 
bancario, delle disposizioni 

loro applicabili ai sensi del pre-

sente decreto, la Banca d'Italia 
o la Consob, ciascuna per le 

materie di propria competenza, 

possono ordinare alle stesse di 
porre termine a tali irregolarità, 

dandone comunicazione anche 

all'Autorità di vigilanza dello 
Stato membro in cui l'interme-

diario ha sede legale per i 

provvedimenti eventualmente 
necessari. 

  

 

2. L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i provve-

dimenti necessari, sentita l'altra 
autorità, compresa l'imposizio-

  Art. 52 
(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari comu-

nitari) 

 

1.  In caso di violazione da 

parte di imprese di investi-

mento comunitarie con suc-

cursale in Italia, di società di 

gestione armonizzate, di banche 

comunitarie con succursale in 

Italia e di società finanziarie 

previste dall'articolo 18, comma 

2, del testo unico bancario, delle 

disposizioni loro applicabili ai 

sensi del presente decreto, la 

Banca d'Italia o la Consob, 

nell’ambito delle rispettive com-

petenze, possono ordinare alle 

stesse di porre termine a tali 

irregolarità, dandone comunica-

zione anche all'Autorità di vigi-

lanza dello Stato membro in cui 

l'intermediario ha sede legale 

per i provvedimenti eventual-

mente necessari.     

 

2. L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i provve-

dimenti necessari, sentita l'altra 

autorità, compresa l'imposizione 

  Art. 52 
(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari comu-

nitari) 

 

1.In caso di violazione da par-

te di imprese di investimento 

comunitarie con succursale in 

Italia, di società di gestione 

armonizzate, di banche co-

munitarie con succursale in 

Italia e di società finanziarie 

previste dall'articolo 18, 

comma 2,del testo unico ban-

cario, delle disposizioni loro 

applicabili ai sensi del presen-

te decreto, la Banca d'Italia o 

la Consob, nell’ambito delle 

rispettive competenze, posso-

no ordinare alle stesse di por-

re termine a tali irregolarità, 

dandone comunicazione an-

che all'Autorità di vigilanza 

dello Stato membro in cui 

l'intermediario ha sede legale 

per i provvedimenti even-

tualmente necessari.     

2.L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i prov-

vedimenti necessari, sentita 

l'altra autorità, compresa 

  Art. 52 
(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari comu-

nitari) 

 

1.In caso di violazione da par-

te di imprese di investimento 

comunitarie con succursale in 

Italia, di società di gestione 

armonizzate, di banche co-

munitarie con succursale in 

Italia e di società finanziarie 

previste dall'articolo 18, 

comma 2, del testo unico ban-

cario, delle disposizioni loro 

applicabili ai sensi del presen-

te decreto, la Banca d'Italia o 

la Consob, nell’ambito delle 

rispettive competenze, posso-

no ordinare alle stesse di por-

re termine a tali irregolarità, 

dandone comunicazione an-

che all'Autorità di vigilanza 

dello Stato membro in cui 

l'intermediario ha sede legale 

per i provvedimenti even-

tualmente necessari.     

2.L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i prov-

vedimenti necessari, sentita 

l'altra autorità, compresa 

  Art. 52 
(Provvedimenti ingiuntivi nei 

confronti di intermediari comu-

nitari) 

 

1.  In caso di violazione da par-
te di imprese di investimento 

comunitarie con succursale in 

Italia, di società di gestione 
armonizzate, di banche comu-

nitarie con succursale in Italia e 

di società finanziarie previste 
dall'articolo 18, comma 2, del 

testo unico bancario, delle di-

sposizioni loro applicabili ai 
sensi del presente decreto, la 

Banca d'Italia o la Consob, 

nell’ambito delle rispettive 
competenze, possono ordinare 

alle stesse di porre termine a 

tali irregolarità, dandone co-
municazione anche all'Autorità 

di vigilanza dello Stato mem-

bro in cui l'intermediario ha 
sede legale per i provvedimenti 

eventualmente necessari.     

 

2. L'autorità di vigilanza che 

procede può adottare i provve-

dimenti necessari, sentita l'altra 
autorità, compresa l'imposizio-
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ne del divieto di intraprendere 

nuove operazioni riguardanti 
singoli servizi o attività anche 

limitatamente a singole succur-

sali o dipendenze dell'interme-
diario, nonché ordinare la chiu-

sura della succursale, quando:    

 
 

 

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

 c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale. 

ne del divieto di intraprendere 

nuove operazioni riguardanti 
singoli servizi o attività anche 

limitatamente a singole succur-

sali o dipendenze dell'interme-
diario, nonché ordinare la chiu-

sura della succursale, quando:    

 
 

 

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

 c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale. 

ne del divieto di intraprendere 

nuove operazioni riguardanti 
singoli servizi o attività anche 

limitatamente a singole succur-

sali o dipendenze dell'interme-
diario, nonché ordinare la chiu-

sura della succursale, quando:    

 
 

 

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

 c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale. 

ne del divieto di intraprendere 

nuove operazioni riguardanti 
singoli servizi o attività anche 

limitatamente a singole succur-

sali o dipendenze dell'interme-
diario, nonché ordinare la chiu-

sura della succursale, quando:    

 
 

 

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

 c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale. 

ne del divieto di intraprendere 

nuove operazioni riguardanti 
singoli servizi o attività anche 

limitatamente a singole succur-

sali o dipendenze dell'interme-
diario, nonché ordinare la chiu-

sura della succursale, quando:    

 
 

 

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

 c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale. 

ne del divieto di intraprendere 

nuove operazioni riguardanti 
singoli servizi o attività anche 

limitatamente a singole succur-

sali o dipendenze dell'interme-
diario, nonché ordinare la chiu-

sura della succursale, quando:    

 
 

 

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

 c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale. 

del divieto di intraprendere 

nuove operazioni, nonché ogni 

altra limitazione riguardante 

singole tipologie di operazioni, 

singoli servizi o attività anche 

limitatamente a singole succur-

sali o dipendenze dell'interme-

diario, ovvero ordinare la chiu-

sura della succursale, quando:    

 

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale.  

 3-bis. Se vi è fondato sospetto 

che un’impresa di investi-

mento comunitaria o una 

banca comunitaria operanti 

in regime di libera prestazio-

ne di servizi in Italia non ot-

temperano agli obblighi deri-

vanti dalle disposizioni co-

munitarie, la Banca d’Italia o 

la Consob informano l'autori-

tà competente dello Stato 

membro in cui l'intermedia-

rio ha sede legale per i prov-

vedimenti necessari. Se, no-

nostante le misure adottate 

dall'autorità competente, l'in-

termediario persiste nell'agi-

re in modo tale da pregiudi-

care gli interessi degli investi-

tori o il buon funzionamento 

dei mercati, la Banca d’Italia 

o la Consob, dopo avere in-

formato l'autorità competen-

te dello Stato membro in cui 

l'intermediario ha sede legale, 

adottano tutte le misure ne-

cessarie compresa 

l’imposizione del divieto di 

intraprendere nuove opera-

zioni in Italia. La Banca 

d’Italia o la Consob procedo-

no sentita l’altra autorità, e 

informano la Commissione 

europea delle misure adotta-

l'imposizione del divieto di 

intraprendere nuove opera-

zioni, nonché ogni altra limi-

tazione riguardante singole 

tipologie di operazioni, singoli 

servizi o attività anche limita-

tamente a singole succursali o 

dipendenze dell'intermedia-

rio, ovvero ordinare la chiu-

sura della succursale,quando:    

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale.  

 3-bis. Se vi è fondato sospetto 

che un’impresa di investi-

mento comunitaria o una 

banca comunitaria operanti 

in regime di libera prestazio-

ne di servizi in Italia non ot-

temperano agli obblighi deri-

vanti dalle disposizioni co-

munitarie, la Banca d’Italia o 

la Consob informano l'autori-

tà competente dello Stato 

membro in cui l'intermedia-

rio ha sede legale per i prov-

vedimenti necessari. Se, no-

nostante le misure adottate 

dall'autorità competente, l'in-

termediario persiste nell'agi-

re in modo tale da pregiudi-

care gli interessi degli investi-

tori o il buon funzionamento 

dei mercati, la Banca d’Italia 

o la Consob, dopo avere in-

formato l'autorità competen-

te dello Stato membro in cui 

l'intermediario ha sede legale, 

adottano tutte le misure ne-

cessarie compresa 

l’imposizione del divieto di 

intraprendere nuove opera-

zioni in Italia. La Banca 

d’Italia o la Consob procedo-

no sentita l’altra autorità, e 

informano la Commissione 

europea delle misure adotta-

l'imposizione del divieto di 

intraprendere nuove opera-

zioni, nonché ogni altra limi-

tazione riguardante singole 

tipologie di operazioni, singoli 

servizi o attività anche limita-

tamente a singole succursali o 

dipendenze dell'intermedia-

rio, ovvero ordinare la chiu-

sura della succursale,quando:    

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale.  

 3-bis. Se vi è fondato sospetto 

che un’impresa di investi-

mento comunitaria o una 

banca comunitaria operanti 

in regime di libera prestazio-

ne di servizi in Italia non ot-

temperano agli obblighi deri-

vanti dalle disposizioni co-

munitarie, la Banca d’Italia o 

la Consob informano l'autori-

tà competente dello Stato 

membro in cui l'intermedia-

rio ha sede legale per i prov-

vedimenti necessari. Se, no-

nostante le misure adottate 

dall'autorità competente, l'in-

termediario persiste nell'agi-

re in modo tale da pregiudi-

care gli interessi degli investi-

tori o il buon funzionamento 

dei mercati, la Banca d’Italia 

o la Consob, dopo avere in-

formato l'autorità competen-

te dello Stato membro in cui 

l'intermediario ha sede legale, 

adottano tutte le misure ne-

cessarie compresa 

l’imposizione del divieto di 

intraprendere nuove opera-

zioni in Italia. La Banca 

d’Italia o la Consob procedo-

no sentita l’altra autorità, e 

informano la Commissione 

europea delle misure adotta-

ne del divieto di intraprendere 

nuove operazioni, nonché ogni 
altra limitazione riguardante 

singole tipologie di operazioni, 

singoli servizi o attività anche 
limitatamente a singole succur-

sali o dipendenze dell'interme-

diario, ovvero ordinare la chiu-
sura della succursale, quando:    

 

a) manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell'auto-

rità competente dello Stato in 
cui l'intermediario ha sede lega-

le;    

 
b) risultino violazioni delle 

norme di comportamento;   

c) le irregolarità commesse 
possano pregiudicare interessi 

di carattere generale;    

d) nei casi di urgenza per la 
tutela degli interessi degli inve-

stitori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono comunicati 

dall'autorità che li ha adottati 

all'autorità competente dello 
Stato comunitario in cui l'in-

termediario ha sede legale.  

 3-bis. Se vi è fondato sospetto 
che un’impresa di investimento 

comunitaria o una banca comu-

nitaria operanti in regime di 
libera prestazione di servizi in 

Italia non ottemperano agli ob-

blighi derivanti dalle disposi-
zioni comunitarie, la Banca 

d’Italia o la Consob informano 

l'autorità competente dello Sta-
to membro in cui l'intermedia-

rio ha sede legale per i provve-

dimenti necessari. Se, nono-
stante le misure adottate 

dall'autorità competente, l'in-

termediario persiste nell'agire 
in modo tale da pregiudicare gli 

interessi degli investitori o il 

buon funzionamento dei merca-
ti, la Banca d’Italia o la Con-

sob, dopo avere informato l'au-

torità competente dello Stato 
membro in cui l'intermediario 

ha sede legale, adottano tutte le 

misure necessarie compresa 
l’imposizione del divieto di 

intraprendere nuove operazioni 

in Italia. La Banca d’Italia o la 
Consob procedono sentita 

l’altra autorità, e informano la 

Commissione europea delle 

misure adottate.   
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A011 

 

te.   

3-ter. Il comma 3-bis si appli-

ca anche nel caso di violazio-

ni, da parte di imprese di in-

vestimento o banche comuni-

tarie con succursale in Italia, 

di obblighi derivanti da di-

sposizioni comunitarie per le 

quali è competente lo Stato 

membro in cui l'intermedia-

rio ha sede legale.   

 

te.   

3-ter. Il comma 3-bis si appli-

ca anche nel caso di violazio-

ni, da parte di imprese di in-

vestimento o banche comuni-
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Art. 53 

(Sospensione degli organi 

amministrativi) 

 

  1. Il Presidente della Consob 

può disporre in via d'urgenza, 

ove ricorrano situazioni di peri-
colo per i clienti o per i merca-

ti, la sospensione degli organi 

di amministrazione delle Sim e 
la nomina di un commissario 

che ne assume la gestione 

quando risultino gravi irregola-
rità nell'amministrazione ovve-

ro gravi violazioni delle dispo-

sizioni legislative, amministra-
tive o statutarie.   

 2. Il commissario dura in cari-

ca per un periodo massimo di 
sessanta giorni. Il commissario, 

nell'esercizio delle sue funzio-

ni, è pubblico ufficiale. Il Pre-
sidente dalla Consob può stabi-

lire speciali cautele e limitazio-

ni per la gestione della Sim.    
3. L'indennità spettante al 

commissario è determinata dal-
la Consob in base a criteri dalla 

stessa stabiliti ed è a carico 

della società commissariata. Si 
applica l'articolo 91, comma 1, 

ultimo periodo, del T.U. banca-

rio.    
4. Le azioni civili contro il 

commissario, per atti compiuti 

nell'espletamento dell'incarico, 
sono promosse previa autoriz-

zazione della Consob.    

5. Il presente articolo si applica 
anche alle succursali italiane di 

imprese di investimento extra-

comunitarie. Il commissario 
assume nei confronti delle suc-

cursali i poteri degli organi di 

amministrazione dell'impresa di 
investimento.    

6. Il presente articolo si applica 

anche alle società di gestione 

del risparmio e alle Sicav. Il 

Presidente della Consob dispo-

ne il provvedimento, sentito il 
Governatore della Banca d'Ita-
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Art. 54 

(Sospensione dell'offerta di 

quote di Oicr esteri) 

 

  1. Quando sussistono elementi 
che fanno presumere l'inosser-

vanza da parte degli Oicr esteri 

delle disposizioni loro applica-

bili ai sensi del presente decre-

to, la Banca d'Italia o la Con-

sob, nell'ambito delle rispettive 
competenze, possono sospende-

re in via cautelare, per un peri-

odo non superiore a sessanta 
giorni, l'offerta delle relative 

quote o azioni. In caso di accer-

tata violazione, le autorità di 
vigilanza, nell'ambito delle 

rispettive competenze, possono 

sospendere temporaneamente 
ovvero vietare l'offerta delle 

quote o delle azioni degli Oicr.   
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Capo II 

Disciplina delle crisi 

 

Art. 56 

(Amministrazione straordi-

naria) 

 

1. Il Ministero dell’economia e 
delle finanze, su proposta della 

Banca d'Italia o della Consob, 

ciascuna per le materie di pro-
pria competenza, può disporre 

con decreto lo scioglimento 

degli organi con funzione di 
amministrazione e di controllo 

delle Sim, delle società di ge-

stione del risparmio e delle 
Sicav quando:    

a) risultino gravi irregolarità 

nell'amministrazione ovvero 
gravi violazioni delle disposi-

zioni legislative, amministrati-

ve o statutarie che ne regolano 
l'attività;    

b) siano previste gravi perdite 

del patrimonio della società;   
c) lo scioglimento sia richiesto 

con istanza motivata dagli or-

gani amministrativi o dall'as-
semblea straordinaria ovvero 

dal commissario nominato ai 

sensi dell'articolo 53.    
2. Il provvedimento previsto 

dal comma 1 può essere adotta-

to anche nei confronti delle 
succursali italiane di imprese di 

investimento extracomunitarie: 

in tale ipotesi i commissari 
straordinari e il comitato di 

sorveglianza assumono nei con-

fronti delle succursali stesse i 
poteri degli organi di ammini-

strazione e di controllo dell'im-

presa di investimento.   
 3. La direzione della procedura 

e tutti gli adempimenti a essa 

connessi spettano alla Banca 
d'Italia. Si applicano, in quanto 

compatibili, gli articoli 70, 

commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 
75 del T.U. bancario, intenden-

dosi le suddette disposizioni 

riferite agli investitori in luogo 
dei depositanti, alle Sim, alle 

imprese di  investimento extra-

comunitarie, alle società di ge-
stione del risparmio e alle Sicav 

in luogo delle banche, e l'e-
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l'attività;    

b) siano previste gravi perdite 
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spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

spressione "strumenti finanzia-

ri" riferita agli strumenti finan-
ziari e al denaro.    

4. Alle Sim, alle società di ge-

stione del risparmio e alle Sicav 
non si applica il titolo IV della 

legge fallimentare. 

Art. 57 

(Liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

  1. Il Ministero dell’economia 

e delle finanze, su proposta 
della Banca d'Italia o della 

Consob, ciascuna per le materie 

di propria competenza, può 
disporre con decreto la revoca 

dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività e la liquidazione 
coatta amministrativa delle 

Sim, delle società di gestione 

del risparmio e delle Sicav, 
anche quando ne sia in corso 

l'amministrazione straordinaria 

ovvero la liquidazione secondo 
le norme ordinarie, qualora le 

irregolarità nell'amministrazio-

ne ovvero le violazioni delle 
disposizioni legislative, ammi-

nistrative o statutarie o le perdi-

te previste dall'articolo 56 siano 
di eccezionale gravità.    

 

 
2. La liquidazione coatta può 

essere disposta con il medesi-

mo procedimento previsto dal 
comma 1, su istanza motivata 

degli organi amministrativi, 
dell'assemblea straordinaria, del 

commissario nominato ai sensi 

dell'articolo 53, dei commissari 
straordinari o dei liquidatori.    

 

3. La direzione della procedura 
e tutti gli adempimenti a essa 

connessi spettano alla Banca 

d'Italia. Si applicano, in quanto 
compatibili, l'articolo 80, com-

mi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 

83, 84, 85, 86, a eccezione dei 
commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 

4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 

97 del T.U. bancario, intenden-
dosi le suddette disposizioni 

riferite alle Sim, alle società di 

gestione del risparmio e alle 
Sicav in luogo delle banche, e 

l'espressione "strumenti finan-

ziari" riferita agli strumenti 

finanziari e al denaro.    

 

4. I commissari, trascorso il 
termine previsto dall'articolo 
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e delle finanze, su proposta 
della Banca d'Italia o della 

Consob, ciascuna per le materie 

di propria competenza, può 
disporre con decreto la revoca 

dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività e la liquidazione 
coatta amministrativa delle 

Sim, delle società di gestione 

del risparmio e delle Sicav, 
anche quando ne sia in corso 

l'amministrazione straordinaria 

ovvero la liquidazione secondo 
le norme ordinarie, qualora le 

irregolarità nell'amministrazio-

ne ovvero le violazioni delle 
disposizioni legislative, ammi-

nistrative o statutarie o le perdi-

te previste dall'articolo 56 siano 
di eccezionale gravità.    

 

 
2. La liquidazione coatta può 

essere disposta con il medesi-

mo procedimento previsto dal 
comma 1, su istanza motivata 

degli organi amministrativi, 
dell'assemblea straordinaria, del 

commissario nominato ai sensi 

dell'articolo 53, dei commissari 
straordinari o dei liquidatori.    

 

3. La direzione della procedura 
e tutti gli adempimenti a essa 

connessi spettano alla Banca 

d'Italia. Si applicano, in quanto 
compatibili, l'articolo 80, com-

mi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 

83, 84, 85, 86, a eccezione dei 
commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 

4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 

97 del T.U. bancario, intenden-
dosi le suddette disposizioni 

riferite alle Sim, alle società di 

gestione del risparmio e alle 
Sicav in luogo delle banche, e 

l'espressione "strumenti finan-

ziari" riferita agli strumenti 

finanziari e al denaro.    

 

4. I commissari, trascorso il 
termine previsto dall'articolo 

Art. 57 

(Liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

  1. Il Ministero dell’economia 

e delle finanze, su proposta 
della Banca d'Italia o della 

Consob, ciascuna per le materie 

di propria competenza, può 
disporre con decreto la revoca 

dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività e la liquidazione 
coatta amministrativa delle 

Sim, delle società di gestione 

del risparmio e delle Sicav, 
anche quando ne sia in corso 

l'amministrazione straordinaria 

ovvero la liquidazione secondo 
le norme ordinarie, qualora le 

irregolarità nell'amministrazio-

ne ovvero le violazioni delle 
disposizioni legislative, ammi-

nistrative o statutarie o le perdi-

te previste dall'articolo 56 siano 
di eccezionale gravità.    

 

 
2.La liquidazione coatta può 

essere disposta con il medesi-

mo procedimento previsto dal 
comma 1, su istanza motivata 

degli organi amministrativi, 
dell'assemblea straordinaria, del 

commissario nominato ai sensi 

dell'articolo 53, dei commissari 
straordinari o dei liquidatori.    

 

3. La direzione della procedura 
e tutti gli adempimenti a essa 

connessi spettano alla Banca 

d'Italia. Si applicano, in quanto 
compatibili, l'articolo 80, com-

mi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 

83, 84, 85, 86, a eccezione dei 
commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 

4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 

97 del T.U. bancario, intenden-
dosi le suddette disposizioni 

riferite alle Sim, alle società di 

gestione del risparmio e alle 
Sicav in luogo delle banche, e 

l'espressione "strumenti finan-

ziari" riferita agli strumenti 

finanziari e al denaro.    

 

4. I commissari, trascorso il 
termine previsto dall'articolo 

Art. 57 

(Liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

  1. Il Ministero dell’economia 

e delle finanze, su proposta 
della Banca d'Italia o della 

Consob, ciascuna per le materie 

di propria competenza, può 
disporre con decreto la revoca 

dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività e la liquidazione 
coatta amministrativa delle 

Sim, delle società di gestione 

del risparmio e delle Sicav, 
anche quando ne sia in corso 

l'amministrazione straordinaria 

ovvero la liquidazione secondo 
le norme ordinarie, qualora le 

irregolarità nell'amministrazio-

ne ovvero le violazioni delle 
disposizioni legislative, ammi-

nistrative o statutarie o le perdi-

te previste dall'articolo 56 siano 
di eccezionale gravità.    

 

 
2. La liquidazione coatta può 

essere disposta con il medesi-

mo procedimento previsto dal 
comma 1, su istanza motivata 

degli organi amministrativi, 
dell'assemblea straordinaria, del 

commissario nominato ai sensi 

dell'articolo 53, dei commissari 
straordinari o dei liquidatori.    

 

3. La direzione della procedura 
e tutti gli adempimenti a essa 

connessi spettano alla Banca 

d'Italia. Si applicano, in quanto 
compatibili, l'articolo 80, com-

mi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 

83, 84, 85, 86, a eccezione dei 
commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 

4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 

97 del T.U. bancario, intenden-
dosi le suddette disposizioni 

riferite alle Sim, alle società di 

gestione del risparmio e alle 
Sicav in luogo delle banche, e 

l'espressione "strumenti finan-

ziari" riferita agli strumenti 

finanziari e al denaro.    

 

4. I commissari, trascorso il 
termine previsto dall'articolo 

Art. 57 

(Liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

  1. Il Ministero dell’economia 

e delle finanze,nell’ambito 

delle rispettive competenze su 

proposta della Banca d'Italia o 

della Consob, ciascuna per le 
materie di propria competenza, 

può disporre con decreto la 

revoca dell'autorizzazione all'e-
sercizio dell'attività e la liqui-

dazione coatta amministrativa 

delle Sim, delle società di ge-
stione del risparmio e delle 

Sicav, anche quando ne sia in 

corso l'amministrazione straor-
dinaria ovvero la liquidazione 

secondo le norme ordinarie, 

qualora le irregolarità nell'am-
ministrazione ovvero le viola-

zioni delle disposizioni legisla-

tive, amministrative o statutarie 
o le perdite previste dall'artico-

lo 56 siano di eccezionale gra-

vità.    
2. La liquidazione coatta può 

essere disposta con il medesi-

mo procedimento previsto dal 
comma 1, su istanza motivata 

degli organi amministrativi, 
dell'assemblea straordinaria, del 

commissario nominato ai sensi 

dell'articolo 53, dei commissari 
straordinari o dei liquidatori.    

 

3. La direzione della procedura 
e tutti gli adempimenti a essa 

connessi spettano alla Banca 

d'Italia. Si applicano, in quanto 
compatibili, l'articolo 80, com-

mi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 

83, 84, 85, 86, a eccezione dei 
commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 

4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 

97 del T.U. bancario, intenden-
dosi le suddette disposizioni 

riferite alle Sim, alle società di 

gestione del risparmio e alle 
Sicav in luogo delle banche, e 

l'espressione "strumenti finan-

ziari" riferita agli strumenti 

finanziari e al denaro.    

 

4. I commissari, trascorso il 
termine previsto dall'articolo 

Art. 57 

(Liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

  1. Il Ministero dell’economia 

e delle finanze, nell’ambito 

delle rispettive competenze  
su proposta della Banca d'Italia 

o della Consob, ciascuna per le 
materie di propria competenza, 

può disporre con decreto la 

revoca dell'autorizzazione all'e-
sercizio dell'attività e la liqui-

dazione coatta amministrativa 

delle Sim, delle società di ge-
stione del risparmio e delle 

Sicav, anche quando ne sia in 

corso l'amministrazione straor-
dinaria ovvero la liquidazione 

secondo le norme ordinarie, 

qualora le irregolarità nell'am-
ministrazione ovvero le viola-

zioni delle disposizioni legisla-

tive, amministrative o statutarie 
o le perdite previste dall'artico-

lo 56 siano di eccezionale gra-

vità.    
2. La liquidazione coatta può 

essere disposta con il medesi-

mo procedimento previsto dal 
comma 1, su istanza motivata 

degli organi amministrativi, 
dell'assemblea straordinaria, del 

commissario nominato ai sensi 

dell'articolo 53, dei commissari 
straordinari o dei liquidatori.    

 

3. La direzione della procedura 
e tutti gli adempimenti a essa 

connessi spettano alla Banca 

d'Italia. Si applicano, in quanto 
compatibili, l'articolo 80, com-

mi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 

83, 84, 85, 86, a eccezione dei 
commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 

4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 

97 del T.U. bancario, intenden-
dosi le suddette disposizioni 

riferite alle Sim, alle società di 

gestione del risparmio e alle 
Sicav in luogo delle banche, e 

l'espressione "strumenti finan-

ziari" riferita agli strumenti 

finanziari e al denaro.    

 

4. I commissari, trascorso il 
termine previsto dall'articolo 

Art. 57 

(Liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

  1. Il Ministero dell’economia 

e delle finanze, nell’ambito 
delle rispettive competenze  su 

proposta della Banca d'Italia o 

della Consob, ciascuna per le 
materie di propria competenza, 

può disporre con decreto la 

revoca dell'autorizzazione all'e-
sercizio dell'attività e la liqui-

dazione coatta amministrativa 

delle Sim, delle società di ge-
stione del risparmio e delle 

Sicav, anche quando ne sia in 

corso l'amministrazione straor-
dinaria ovvero la liquidazione 

secondo le norme ordinarie, 

qualora le irregolarità nell'am-
ministrazione ovvero le viola-

zioni delle disposizioni legisla-

tive, amministrative o statutarie 
o le perdite previste dall'artico-

lo 56 siano di eccezionale gra-

vità.    
2. La liquidazione coatta può 

essere disposta con il medesi-

mo procedimento previsto dal 
comma 1, su istanza motivata 

degli organi amministrativi, 
dell'assemblea straordinaria, del 

commissario nominato ai sensi 

dell'articolo 53, dei commissari 
straordinari o dei liquidatori.    

 

3. La direzione della procedura 
e tutti gli adempimenti a essa 

connessi spettano alla Banca 

d'Italia. Si applicano, in quanto 
compatibili, l'articolo 80, com-

mi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 

83, 84, 85, 86, a eccezione dei 
commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 

4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 

97 del T.U. bancario, intenden-
dosi le suddette disposizioni 

riferite alle Sim, alle società di 

gestione del risparmio e alle 
Sicav in luogo delle banche, e 

l'espressione "strumenti finan-

ziari" riferita agli strumenti 

finanziari e al denaro.    

 

4. I commissari, trascorso il 
termine previsto dall'articolo 
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86, comma 5, del T.U. bancario 

e non oltre trenta giorni succes-
sivi, sentiti i cessati ammini-

stratori, depositano presso la 

Banca d'Italia e, a disposizione 
degli aventi diritto, nella can-

celleria del tribunale del luogo 

dove la Sim, la società di ge-
stione del risparmio e la Sicav 

hanno la sede legale, gli elenchi 

dei creditori ammessi, indican-
do i diritti di prelazione e l'or-

dine degli stessi, dei titolari dei 
diritti indicati nel comma 2 del 

predetto articolo, nonché dei 

soggetti appartenenti alle me-
desime categorie cui è stato 

negato il riconoscimento delle 

pretese. I clienti aventi diritto 
alla restituzione degli strumenti 

finanziari e del denaro relativi 

ai servizi previsti dal presente 
decreto sono iscritti in apposita 

e separata sezione dello stato 

passivo. Il presente comma si 
applica in luogo dell'articolo 

86, commi 6 e 7 del T.U. ban-

cario.    
5. Possono proporre opposizio-

ne allo stato passivo, relativa-

mente alla propria posizione e 
contro il riconoscimento dei 

diritti in favore dei soggetti 

inclusi negli elenchi indicati 
nella disposizione del comma 

4, i soggetti le cui pretese non 

siano state accolte, in tutto o in 
parte, entro 15 giorni dal rice-

vimento della raccomandata 

prevista dall'articolo 86, com-
ma 8, del T.U. bancario e i 

soggetti ammessi entro lo stes-

so termine decorrente dalla data 
di pubblicazione dell'avviso 

previsto dal medesimo comma 

8. Il presente comma si applica 
in luogo dell'articolo 87, com-

ma 1, del T.U. bancario.    

6. Se il provvedimento di liqui-
dazione coatta amministrativa 

riguarda una Sicav, i commis-

sari, entro trenta giorni dalla 
nomina, comunicano ai soci il 

numero e la specie delle azioni 

risultanti di pertinenza di cia-
scuno secondo le scritture e i 

documenti della società.  

 

86, comma 5, del T.U. bancario 

e non oltre trenta giorni succes-
sivi, sentiti i cessati ammini-

stratori, depositano presso la 

Banca d'Italia e, a disposizione 
degli aventi diritto, nella can-

celleria del tribunale del luogo 

dove la Sim, la società di ge-
stione del risparmio e la Sicav 

hanno la sede legale, gli elenchi 

dei creditori ammessi, indican-
do i diritti di prelazione e l'or-

dine degli stessi, dei titolari dei 
diritti indicati nel comma 2 del 

predetto articolo, nonché dei 

soggetti appartenenti alle me-
desime categorie cui è stato 

negato il riconoscimento delle 

pretese. I clienti aventi diritto 
alla restituzione degli strumenti 

finanziari e del denaro relativi 

ai servizi previsti dal presente 
decreto sono iscritti in apposita 

e separata sezione dello stato 

passivo. Il presente comma si 
applica in luogo dell'articolo 

86, commi 6 e 7 del T.U. ban-

cario.    
5. Possono proporre opposizio-

ne allo stato passivo, relativa-

mente alla propria posizione e 
contro il riconoscimento dei 

diritti in favore dei soggetti 

inclusi negli elenchi indicati 
nella disposizione del comma 

4, i soggetti le cui pretese non 

siano state accolte, in tutto o in 
parte, entro 15 giorni dal rice-

vimento della raccomandata 

prevista dall'articolo 86, com-
ma 8, del T.U. bancario e i 

soggetti ammessi entro lo stes-

so termine decorrente dalla data 
di pubblicazione dell'avviso 

previsto dal medesimo comma 

8. Il presente comma si applica 
in luogo dell'articolo 87, com-

ma 1, del T.U. bancario.    

6. Se il provvedimento di liqui-
dazione coatta amministrativa 

riguarda una Sicav, i commis-

sari, entro trenta giorni dalla 
nomina, comunicano ai soci il 

numero e la specie delle azioni 

risultanti di pertinenza di cia-
scuno secondo le scritture e i 

documenti della società.  

 

86, comma 5, del T.U. bancario 

e non oltre trenta giorni succes-
sivi, sentiti i cessati ammini-

stratori, depositano presso la 

Banca d'Italia e, a disposizione 
degli aventi diritto, nella can-

celleria del tribunale del luogo 

dove la Sim, la società di ge-
stione del risparmio e la Sicav 

hanno la sede legale, gli elenchi 

dei creditori ammessi, indican-
do i diritti di prelazione e l'or-

dine degli stessi, dei titolari dei 
diritti indicati nel comma 2 del 

predetto articolo, nonché dei 

soggetti appartenenti alle me-
desime categorie cui è stato 

negato il riconoscimento delle 

pretese. I clienti aventi diritto 
alla restituzione degli strumenti 

finanziari e del denaro relativi 

ai servizi previsti dal presente 
decreto sono iscritti in apposita 

e separata sezione dello stato 

passivo. Il presente comma si 
applica in luogo dell'articolo 

86, commi 6 e 7 del T.U. ban-

cario.    
5. Possono proporre opposizio-

ne allo stato passivo, relativa-

mente alla propria posizione e 
contro il riconoscimento dei 

diritti in favore dei soggetti 

inclusi negli elenchi indicati 
nella disposizione del comma 

4, i soggetti le cui pretese non 

siano state accolte, in tutto o in 
parte, entro 15 giorni dal rice-

vimento della raccomandata 

prevista dall'articolo 86, com-
ma 8, del T.U. bancario e i 

soggetti ammessi entro lo stes-

so termine decorrente dalla data 
di pubblicazione dell'avviso 

previsto dal medesimo comma 

8. Il presente comma si applica 
in luogo dell'articolo 87, com-

ma 1, del T.U. bancario.    

6. Se il provvedimento di liqui-
dazione coatta amministrativa 

riguarda una Sicav, i commis-

sari, entro trenta giorni dalla 
nomina, comunicano ai soci il 

numero e la specie delle azioni 

risultanti di pertinenza di cia-
scuno secondo le scritture e i 

documenti della società.  

 

86, comma 5, del T.U. bancario 

e non oltre trenta giorni succes-
sivi, sentiti i cessati ammini-

stratori, depositano presso la 

Banca d'Italia e, a disposizione 
degli aventi diritto, nella can-

celleria del tribunale del luogo 

dove la Sim, la società di ge-
stione del risparmio e la Sicav 

hanno la sede legale, gli elenchi 

dei creditori ammessi, indican-
do i diritti di prelazione e l'or-

dine degli stessi, dei titolari dei 
diritti indicati nel comma 2 del 

predetto articolo, nonché dei 

soggetti appartenenti alle me-
desime categorie cui è stato 

negato il riconoscimento delle 

pretese. I clienti aventi diritto 
alla restituzione degli strumenti 

finanziari e del denaro relativi 

ai servizi previsti dal presente 
decreto sono iscritti in apposita 

e separata sezione dello stato 

passivo. Il presente comma si 
applica in luogo dell'articolo 

86, commi 6 e 7 del T.U. ban-

cario.    
5. Possono proporre opposizio-

ne allo stato passivo, relativa-

mente alla propria posizione e 
contro il riconoscimento dei 

diritti in favore dei soggetti 

inclusi negli elenchi indicati 
nella disposizione del comma 

4, i soggetti le cui pretese non 

siano state accolte, in tutto o in 
parte, entro 15 giorni dal rice-

vimento della raccomandata 

prevista dall'articolo 86, com-
ma 8, del T.U. bancario e i 

soggetti ammessi entro lo stes-

so termine decorrente dalla data 
di pubblicazione dell'avviso 

previsto dal medesimo comma 

8. Il presente comma si applica 
in luogo dell'articolo 87, com-

ma 1, del T.U. bancario.    

6. Se il provvedimento di liqui-
dazione coatta amministrativa 

riguarda una Sicav, i commis-

sari, entro trenta giorni dalla 
nomina, comunicano ai soci il 

numero e la specie delle azioni 

risultanti di pertinenza di cia-
scuno secondo le scritture e i 

documenti della società.  

 

86, comma 5, del T.U. bancario 

e non oltre trenta giorni succes-
sivi, sentiti i cessati ammini-

stratori, depositano presso la 

Banca d'Italia e, a disposizione 
degli aventi diritto, nella can-

celleria del tribunale del luogo 

dove la Sim, la società di ge-
stione del risparmio e la Sicav 

hanno la sede legale, gli elenchi 

dei creditori ammessi, indican-
do i diritti di prelazione e l'or-

dine degli stessi, dei titolari dei 
diritti indicati nel comma 2 del 

predetto articolo, nonché dei 

soggetti appartenenti alle me-
desime categorie cui è stato 

negato il riconoscimento delle 

pretese. I clienti aventi diritto 
alla restituzione degli strumenti 

finanziari e del denaro relativi 

ai servizi previsti dal presente 
decreto sono iscritti in apposita 

e separata sezione dello stato 

passivo. Il presente comma si 
applica in luogo dell'articolo 

86, commi 6 e 7 del T.U. ban-

cario.    
5. Possono proporre opposizio-

ne allo stato passivo, relativa-

mente alla propria posizione e 
contro il riconoscimento dei 

diritti in favore dei soggetti 

inclusi negli elenchi indicati 
nella disposizione del comma 

4, i soggetti le cui pretese non 

siano state accolte, in tutto o in 
parte, entro 15 giorni dal rice-

vimento della raccomandata 

prevista dall'articolo 86, com-
ma 8, del T.U. bancario e i 

soggetti ammessi entro lo stes-

so termine decorrente dalla data 
di pubblicazione dell'avviso 

previsto dal medesimo comma 

8. Il presente comma si applica 
in luogo dell'articolo 87, com-

ma 1, del T.U. bancario.    

6. Se il provvedimento di liqui-
dazione coatta amministrativa 

riguarda una Sicav, i commis-

sari, entro trenta giorni dalla 
nomina, comunicano ai soci il 

numero e la specie delle azioni 

risultanti di pertinenza di cia-
scuno secondo le scritture e i 

documenti della società.  

 

86, comma 5, del T.U. bancario 

e non oltre trenta giorni succes-
sivi, sentiti i cessati ammini-

stratori, depositano presso la 

Banca d'Italia e, a disposizione 
degli aventi diritto, nella can-

celleria del tribunale del luogo 

dove la Sim, la società di ge-
stione del risparmio e la Sicav 

hanno la sede legale, gli elenchi 

dei creditori ammessi, indican-
do i diritti di prelazione e l'or-

dine degli stessi, dei titolari dei 
diritti indicati nel comma 2 del 

predetto articolo, nonché dei 

soggetti appartenenti alle me-
desime categorie cui è stato 

negato il riconoscimento delle 

pretese. I clienti aventi diritto 
alla restituzione degli strumenti 

finanziari e del denaro relativi 

ai servizi previsti dal presente 
decreto sono iscritti in apposita 

e separata sezione dello stato 

passivo. Il presente comma si 
applica in luogo dell'articolo 

86, commi 6 e 7 del T.U. ban-

cario.    
5. Possono proporre opposizio-

ne allo stato passivo, relativa-

mente alla propria posizione e 
contro il riconoscimento dei 

diritti in favore dei soggetti 

inclusi negli elenchi indicati 
nella disposizione del comma 

4, i soggetti le cui pretese non 

siano state accolte, in tutto o in 
parte, entro 15 giorni dal rice-

vimento della raccomandata 

prevista dall'articolo 86, com-
ma 8, del T.U. bancario e i 

soggetti ammessi entro lo stes-
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una società di gestione armo-

nizzata sia stata revocata l'auto-
rizzazione all'attività da parte 

dell'autorità competente, le 

succursali italiane possono es-
sere sottoposte alla procedura 

di liquidazione coatta ammini-

strativa secondo le disposizioni 
dell'articolo 57, in quanto com-

patibili.    

2. Alle succursali di imprese di 
investimento extracomunitarie 

si applicano le disposizioni 
dell'articolo 57, in quanto com-

patibili.   
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Art. 59 

(Sistemi di indennizzo) 

 

1. L'esercizio dei servizi d'inve-
stimento è subordinato all'ade-

sione a un sistema di indenniz-

zo a tutela degli investitori ri-
conosciuto dal Ministro 

dell’economia e delle finanze, 

sentite la Banca d'Italia e la 
Consob.    

 

 
2. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, disciplina 
con regolamento l'organizza-

zione e il funzionamento dei 

sistemi di indennizzo.    
3. La Banca d'Italia, sentita la 

Consob, coordina con regola-
mento l'operatività dei sistemi 

d'indennizzo con la procedura 

di liquidazione coatta ammini-
strativa e, in generale, con l'at-

tività di vigilanza.    

4. I sistemi di indennizzo sono 
surrogati nei diritti degli inve-

stitori fino alla concorrenza dei 

pagamenti effettuati a loro fa-
vore.   

 5. Gli organi della procedura 

concorsuale verificano e atte-
stano se i crediti ammessi allo 

stato passivo derivano dall'e-

sercizio dei servizi di investi-
mento tutelati dai sistemi di 

indennizzo.    

6. Per le cause relative alle ri-
chieste di indennizzo è compe-

tente il giudice del luogo ove 

ha sede legale il sistema di in-

dennizzo.  
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A011 

 

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 

offerta dai sistemi di indenniz-
zo esteri cui aderiscono le suc-

cursali di imprese di investi-

mento e di banche extracomu-
nitarie operanti in Italia possa 

considerarsi equivalente a quel-

la offerta dai sistemi di inden-
nizzo riconosciuti.   

nizzo da parte di intermediari 

esteri) 

 

1.  Le succursali di imprese di 

investimento, di società di ge-
stione armonizzate o di banche 

comunitarie insediate in Italia 

possono aderire, al fine di inte-
grare la tutela offerta dal siste-

ma di indennizzo del Paese di 

origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitata-

mente all'attività svolta in Ita-
lia.     

2. Salvo che aderiscano a un 

sistema di indennizzo estero 
equivalente, le succursali di 

imprese di investimento e di 

banche extracomunitarie inse-
diate in Italia devono aderire a 

un sistema di indennizzo rico-

nosciuto, limitatamente all'atti-
vità svolta in Italia. La Banca 

d'Italia verifica che la copertura 
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Art. 60-bis  

(Responsabilità  delle  Sim,  

delle  Sgr  e  delle Sicav  per 

illecito amministrativo di-

pendente da reato) 

   

1.  Il pubblico ministero che 

iscrive, ai sensi dell'articolo 

55 del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, nel regi-

stro delle notizie di reato un 

illecito amministrativo a cari-

co di una Sim, di una Sgr o di 

una Sicav, ne dà comunica-

zione alla Banca d'Italia e alla 

Consob. Nel  corso  del  pro-

cedimento,  ove  il  pubblico 

ministero ne faccia richiesta,  

vengono  sentite  la Banca 

d'Italia e la Consob, le quali 

hanno, in ogni caso, facoltà di 

presentare relazioni scritte.   

2.  In ogni grado del giudizio 

di merito, prima della senten-

za, il giudice dispone, anche 

d'ufficio, l'acquisizione dalla 

Banca d'Italia e dalla Consob 

di aggiornate informazioni 

sulla situazione dell'interme-

diario, con particolare ri-

guardo alla struttura orga-

nizzativa e di controllo.    
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3.  La sentenza irrevocabile 

che irroga nei confronti di 

una Sim, di una Sgr o di una 

Sicav le sanzioni interdittive 

di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettere a) e b), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, decorsi i termini per la 

conversione delle sanzioni 

medesime, è  trasmessa  per 

l'esecuzione dall'Autorità 

giudiziaria alla Banca d'Italia  

e  alla  Consob; a tal fine, la 

Consob o la Banca d'Italia, 

ciascuna  nell'ambito delle 

rispettive competenze, posso-

no proporre o adottare  gli  

atti  previsti  dal  titolo  IV 

della parte II, avendo presen-

ti  le  caratteristiche della 

sanzione irrogata e le premi-

nenti finalità  di  salvaguardia  

della stabilità e di tutela dei 

diritti degli investitori.     

4.   Le sanzioni  interdittive  

indicate  nell'articolo 9, 

comma 2, lettere a) e b), del 

decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, non possono  

essere  applicate in via caute-

lare alle Sim, Sgr e Sicav. Ai 

medesimi  intermediari  non  

si  applica, altresì, l’articolo 

15 del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231.    

5.   Il presente  articolo  si 

applica, in quanto compatibi-

le, alle succursali italiane di 

imprese di  investimento co-

munitarie o extracomunita-

rie.   

3.  La sentenza irrevocabile che 

irroga nei confronti di una Sim, 
di una Sgr o di una Sicav le 

sanzioni interdittive di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettere 
a) e b), del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, decorsi i 

termini per la conversione delle 
sanzioni medesime, è  trasmes-

sa  per l'esecuzione dall'Autori-

tà giudiziaria alla Banca d'Italia  
e  alla  Consob; a tal fine, la 

Consob o la Banca d'Italia, cia-
scuna  nell'ambito delle rispet-

tive competenze, possono pro-

porre o adottare  gli  atti  previ-
sti  dal  titolo  IV della parte II, 

avendo presenti  le  caratteristi-

che della sanzione irrogata e le 
preminenti finalità  di  salva-

guardia  della stabilità e di tute-

la dei diritti degli investitori.     
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Art. 60-ter 

(Principi di regolamentazione) 

 

1. La Banca d’Italia e la Consob 

esercitano i poteri regolamentari 

previsti dal presente Titolo 

nell’osservanza dei principi di 

cui all’articolo 6, comma 01 

PARTE III 

 

DISCIPLINA DEI MERCATI 

E DELLA GESTIONE 

ACCENTRATA DI STRU-

MENTI FINANZIARI 

 

TITOLO I 

DISCIPLINA DEI MERCATI 

 

Capo I 

Mercati regolamentati 

 

Art. 60-ter 

(Principi di regolamentazione) 

 

1. La Banca d’Italia e la Consob 

esercitano i poteri regolamentari 

previsti dal presente Titolo 

nell’osservanza dei principi di 

cui all’articolo 6, comma 01 

PARTE III 

 

DISCIPLINA DEI MERCATI 

E DELLA GESTIONE 

ACCENTRATA DI STRU-

MENTI FINANZIARI 

 

TITOLO I 

DISCIPLINA DEI MERCATI 

 

Capo I 

Mercati regolamentati 

 

Art. 60-ter 

(Principi di regolamentazione) 

 

1. La Banca d’Italia e la Consob 

esercitano i poteri regolamentari 

previsti dal presente Titolo 

nell’osservanza dei principi di 

cui all’articolo 6, comma 01 

PARTE III 

 

DISCIPLINA DEI MERCATI 

E DELLA GESTIONE 

ACCENTRATA DI STRU-

MENTI FINANZIARI 

 

TITOLO I 

DISCIPLINA DEI MERCATI 

 

Capo I 

Mercati regolamentati 

 

Art. 60-ter 

(Principi di regolamentazione) 
 

1. La Banca d’Italia e la Consob 

esercitano i poteri regolamentari 
previsti dal presente Titolo 

nell’osservanza dei principi di cui 

all’articolo 6, comma 01 

Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61 Art. 61 
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A011 

 

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) il capitale minimo delle società 
di gestione; 

b)le attività connesse e strumenta-

li a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e con-
trollo nelle società di gestione.  Si 

applica l'articolo 13, comma 2. In 

caso di inerzia la decadenza è pro-
nunciata dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 

comma 3 stabilisce le cause che 
comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-

ta. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel 

comma 3. 

5. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capi-
tale, individuando la soglia parte-

cipativa a tal fine rilevante. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di par-

tecipazioni nelle società di ge-

stione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na, devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla Consob e alla 
società di gestione unitamente 

alla documentazione attestante il 

possesso da parte degli acquirenti 
dei requisiti individuati ai sensi 

del comma 5. 

 
 

 

 

 

 

 

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) il capitale minimo delle società 
di gestione; 

b)le attività connesse e strumenta-

li a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e con-
trollo nelle società di gestione.  Si 

applica l'articolo 13, comma 2. In 

caso di inerzia la decadenza è pro-
nunciata dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 

comma 3 stabilisce le cause che 
comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-

ta. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel 

comma 3. 

5. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capi-
tale, individuando la soglia parte-

cipativa a tal fine rilevante. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di par-

tecipazioni nelle società di ge-

stione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na, devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla Consob e alla 
società di gestione unitamente 

alla documentazione attestante il 

possesso da parte degli acquirenti 
dei requisiti individuati ai sensi 

del comma 5. 

 
 

 

 

 

 

 

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) il capitale minimo delle società 
di gestione; 

b)le attività connesse e strumenta-

li a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e con-
trollo nelle società di gestione.  Si 

applica l'articolo 13, comma 2. In 

caso di inerzia la decadenza è pro-
nunciata dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 

comma 3 stabilisce le cause che 
comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-

ta. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel 

comma 3. 

5. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capi-
tale, individuando la soglia parte-

cipativa a tal fine rilevante. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di par-

tecipazioni nelle società di ge-

stione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na, devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla Consob e alla 
società di gestione unitamente 

alla documentazione attestante il 

possesso da parte degli acquirenti 
dei requisiti individuati ai sensi 

del comma 5. 

 
 

 

 

 

 

 

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) il capitale minimo delle società 
di gestione; 

b)le attività connesse e strumenta-

li a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e con-
trollo nelle società di gestione.  Si 

applica l'articolo 13, comma 2. In 

caso di inerzia la decadenza è pro-
nunciata dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 

comma 3 stabilisce le cause che 
comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-

ta. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel 

comma 3. 

5. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capi-
tale, individuando la soglia parte-

cipativa a tal fine rilevante. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di par-

tecipazioni nelle società di ge-

stione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na, devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla Consob e alla 
società di gestione unitamente 

alla documentazione attestante il 

possesso da parte degli acquirenti 
dei requisiti individuati ai sensi 

del comma 5. 

 
 

 

 

 

 

 

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) il capitale minimo delle società 
di gestione; 

b)le attività connesse e strumenta-

li a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e con-
trollo nelle società di gestione.  Si 

applica l'articolo 13, comma 2. In 

caso di inerzia la decadenza è pro-
nunciata dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 

comma 3 stabilisce le cause che 
comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-

ta. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel 

comma 3. 

5. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capi-
tale, individuando la soglia parte-

cipativa a tal fine rilevante. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di par-

tecipazioni nelle società di ge-

stione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na, devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla Consob e alla 
società di gestione unitamente 

alla documentazione attestante il 

possesso da parte degli acquirenti 
dei requisiti individuati ai sensi 

del comma 5. 

 
 

 

 

 

 

 

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) il capitale minimo delle società 
di gestione; 

b)le attività connesse e strumenta-

li a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e con-
trollo nelle società di gestione.  Si 

applica l'articolo 13, comma 2. In 

caso di inerzia la decadenza è pro-
nunciata dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 

comma 3 stabilisce le cause che 
comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-

ta. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel 

comma 3. 

5. Il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Consob, deter-

mina con regolamento i requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capi-
tale, individuando la soglia parte-

cipativa a tal fine rilevante. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di par-

tecipazioni nelle società di ge-

stione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na, devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla Consob e alla 
società di gestione unitamente 

alla documentazione attestante il 

possesso da parte degli acquirenti 
dei requisiti individuati ai sensi 

del comma 5. 

 
 

 

 

 

 

 

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) le risorse finanziarie delle 
società di gestione; 

b) le attività connesse e strumen-

tali a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Consob, 

determina con regolamento i re-
quisiti di onorabilità, professio-

nalità e indipendenza dei sog-

getti che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e 

controllo nelle società di gestione. 

Si applica l'articolo 13, comma 2. 
In caso di inerzia la decadenza è 

pronunciata dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 
comma 3 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-
ta. La sospensione è dichiarata 

con le modalità indicate nel 

comma 3. 
5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Consob, 

determina con regolamento i re-
quisiti di onorabilità dei parteci-

panti al capitale. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni nelle società di 

gestione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na,devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla società di gestione 
unitamente alla documentazione 

attestante il possesso da parte 

degli acquirenti dei requisiti indi-

viduati ai sensi del comma 5. 
 

 

6-bis. La Consob disciplina con 

regolamento: 

a) contenuto, termini e modali-

tà di comunicazione alla Con-

sob da parte della società di 

gestione delle informazioni re-

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) le risorse finanziarie delle 
società di gestione; 

b) le attività connesse e strumen-

tali a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Consob, 

determina con regolamento i re-
quisiti di onorabilità, professiona-

lità e indipendenza dei soggetti 

che svolgono funzioni di ammini-
strazione, direzione e controllo 

nelle società di gestione. Si applica 

l'articolo 13, comma 2. In caso di 
inerzia la decadenza è pronunciata 

dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 
comma 3 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-
ta. La sospensione è dichiarata 

con le modalità indicate nel 

comma 3. 
5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Consob, 

determina con regolamento i re-
quisiti di onorabilità dei parteci-

panti al capitale. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni nelle società di 

gestione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na,devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla società di gestione 
unitamente alla documentazione 

attestante il possesso da parte 

degli acquirenti dei requisiti indi-
viduati ai sensi del comma 5.  
 

 

6-bis. La Consob disciplina con 

regolamento: 

a) contenuto, termini e modali-

tà di comunicazione alla Con-

sob da parte della società di 

gestione delle informazioni re-

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) le risorse finanziarie delle 
società di gestione; 

b) le attività connesse e strumen-

tali a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Consob, 

determina con regolamento i re-
quisiti di onorabilità, professiona-

lità e indipendenza dei soggetti 

che svolgono funzioni di ammini-
strazione, direzione e controllo 

nelle società di gestione. Si applica 

l'articolo 13, comma 2. In caso di 
inerzia la decadenza è pronunciata 

dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 
comma 3 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-
ta. La sospensione è dichiarata 

con le modalità indicate nel 

comma 3. 
5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Consob, 

determina con regolamento i re-
quisiti di onorabilità dei parteci-

panti al capitale. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni nelle società di 

gestione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na,devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla società di gestione 
unitamente alla documentazione 

attestante il possesso da parte 

degli acquirenti dei requisiti indi-
viduati ai sensi del comma 5.  
 

 

6-bis. La Consob disciplina con 

regolamento: 

a) contenuto, termini e modali-

tà di comunicazione alla Con-

sob da parte della società di 

gestione delle informazioni re-

(Mercati regolamentati di stru-

menti finanziari) 
 

1. L'attività di organizzazione e 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti finanziari ha caratte-

re di impresa ed è esercitata da 

società per azioni, anche senza 
scopo di lucro (società di gestio-

ne). 

2. La Consob determina con re-
golamento: 

a) le risorse finanziarie delle so-
cietà di gestione; 

b) le attività connesse e strumen-

tali a quelle di organizzazione e 
gestione dei mercati che possono 

essere svolte dalle società di ge-

stione. 
3. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Consob, 

determina con regolamento i re-
quisiti di onorabilità, professiona-

lità e indipendenza dei soggetti 

che svolgono funzioni di ammini-
strazione, direzione e controllo 

nelle società di gestione. Si appli-

ca l'articolo 13, comma 2. In caso 
di inerzia la decadenza è pronun-

ciata dalla Consob. 

4. Il regolamento previsto dal 
comma 3 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-

poranea dalla carica e la sua dura-
ta. La sospensione è dichiarata 

con le modalità indicate nel 

comma 3. 
5. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentita la Consob, 

determina con regolamento i re-
quisiti di onorabilità dei parteci-

panti al capitale. 

 
6. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni nelle società di 

gestione, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il trami-

te di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta perso-
na,devono essere comunicati dal 

soggetto acquirente entro venti-

quattro ore alla società di gestione 
unitamente alla documentazione 

attestante il possesso da parte 

degli acquirenti dei requisiti indi-
viduati ai sensi del comma 5.  
 

 
6-bis. La Consob disciplina con 

regolamento: 

a) contenuto, termini e modalità 

di comunicazione alla Consob da 

parte della società di 

gestione delle informazioni rela-
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7. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia individuata ai sensi 
del comma 5. 

8. In caso di inosservanza del 

divieto previsto dal comma 7, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere pro-

posta anche dalla Consob entro il 

termine previsto dall'articolo 14, 

comma 6. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia individuata ai sensi 
del comma 5. 

8. In caso di inosservanza del 

divieto previsto dal comma 7, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere pro-

posta anche dalla Consob entro il 

termine previsto dall'articolo 14, 

comma 6. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia individuata ai sensi 
del comma 5. 

8. In caso di inosservanza del 

divieto previsto dal comma 7, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere pro-

posta anche dalla Consob entro il 

termine previsto dall'articolo 14, 

comma 6. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia individuata ai sensi 
del comma 5. 

8. In caso di inosservanza del 

divieto previsto dal comma 7, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere pro-

posta anche dalla Consob entro il 

termine previsto dall'articolo 14, 

comma 6. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia individuata ai sensi 
del comma 5. 

8. In caso di inosservanza del 

divieto previsto dal comma 7, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere pro-

posta anche dalla Consob entro il 

termine previsto dall'articolo 14, 

comma 6. 
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lative ai partecipanti al capitale 

individuando la soglia parteci-

pativa rilevante a tale fine e ai 

fini del possesso dei requisiti di 

onorabilità di cui al comma 5 e 

delle comunicazioni di cui al 

comma 6; 

b) contenuto, termini e modali-

tà di comunicazione alla Con-

sob da parte della società di 

gestione delle informazioni re-

lative ai soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo nella socie-

tà di gestione e ai soggetti che 

dirigono effettivamente l'attivi-

tà e le operazioni del mercato 

regolamentato e di ogni succes-

sivo cambiamento; 

c) contenuto, termini e modali-

tà di pubblicazione da parte 

della società di gestione delle 

informazioni relative ai parte-

cipanti al capitale e di ogni suc-

cessivo cambiamento nell'iden-

tità delle persone che possiedo-

no una partecipazione rilevan-

te. 

6-ter. Le disposizioni di cui al 

comma 6-bis sono adottate dal 

Ministero dell’economia e delle 

finanze, sentita la Banca 

d’Italia e la Consob, nei casi di 

società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 

titoli di Stato e dalla Consob, 

sentita la Banca d’Italia, nei 

casi di società di gestione di 

mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli obbligazio-

nari privati e pubblici, diversi 

da titoli di Stato, nonché di so-

cietà di gestione di mercati re-

golamentati di strumenti previ-

sti dall’articolo 1, comma 2, 

lettera b) e di strumenti finan-

ziari derivati su titoli pubblici, 

su tassi di interesse e su valute. 

 
7. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
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di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia individuata ai sensi 

del comma 6-bis. 
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divieto previsto dal comma 7, si 

applica l'articolo 14, comma 5. 
L'impugnazione può essere pro-
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termine previsto dall'articolo 14, 

comma 6. 
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tive ai partecipanti al capitale 

individuando la soglia partecipa-
tiva rilevante a tale fine e ai fini 

del possesso dei requisiti di ono-

rabilità di cui al comma 5 e delle 
comunicazioni di cui al comma 6; 

 

b) contenuto, termini e modalità 
di comunicazione alla Consob da 

parte della società di gestione 

delle informazioni relative ai 
soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e 
controllo nella società di gestione 

e ai soggetti che dirigono effetti-

vamente l'attività e le operazioni 
del mercato regolamentato e di 

ogni successivo cambiamento; 

 
c) contenuto, termini e modalità 

di pubblicazione da parte della 

società di gestione delle informa-
zioni relative ai partecipanti al 

capitale e di ogni successivo 

cambiamento nell'identità delle 
persone che possiedono una par-

tecipazione rilevante. 

 
 

6-ter. Le disposizioni di cui al 

comma 6-bis sono adottate dal 
Ministero dell’economia e delle 

finanze, sentita la Banca d’Italia e 

la Consob, nei casi di società di 
gestione di mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli di Stato e 

dalla Consob, sentita la Banca 
d’Italia, nei casi di società di ge-

stione di mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli obbligaziona-
ri privati e pubblici, diversi da 

titoli di Stato, nonché di società di 

gestione di mercati regolamentati 
di strumenti previsti dall’articolo 

1, comma 2, lettera b) e di stru-

menti finanziari derivati su titoli 
pubblici, su tassi di interesse e su 

valute. 

 
 

7. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia individuata ai sensi 
del comma 6-bis. 

8. In caso di inosservanza del 

divieto previsto dal comma 7, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere pro-

posta anche dalla Consob entro il 

termine previsto dall'articolo 14, 

comma 6. 
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9. Alle società di gestione si ap-
plicano le disposizioni della parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI, 

a eccezione degli articoli 157, 
158 e 165. 

 

10. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca d'I-

talia e la Consob, individua le ca-

ratteristiche delle negoziazioni 
all'ingrosso di strumenti finanziari 

ai fini dell'applicazione delle di-

sposizioni del presente decreto. 
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IV, titolo III, capo II, sezione VI, 

a eccezione degli articoli 157, 
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delle finanze, sentite la Banca d'I-
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ratteristiche delle negoziazioni 
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sposizioni del presente decreto. 

municazione da parte della 

società di gestione, la Consob 

può opporsi ai cambiamenti 

negli assetti azionari quando 

tali cambiamenti mettono a 

repentaglio la gestione sana e 

prudente del mercato. Per i 

mercati all’ingrosso di titoli di 

Stato il provvedimento è adot-

tato dalla Banca d’Italia. In 

caso di opposizione da parte 

dell’Autorità competente, i di-

ritti di voto inerenti alle azioni 

oggetto di cessione non possono 

essere esercitati. 

8-ter. I provvedimenti di cui al 

comma 8-bis sono adottati sen-

tita la Banca d’Italia, nei casi di 

società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Sta-

to, nonché di società di gestione 

di mercati regolamentati di 

strumenti previsti dall’articolo 

1, comma 2, lettera b), e di 

strumenti finanziari derivati su 

titoli pubblici, su tassi di inte-

resse e su valute. 

9. Alle società di gestione si ap-

plicano le disposizioni della parte 
IV, titolo III, capo II, sezione 

VI, a eccezione degli articoli 157, 

158, 165 e 165-bis. 
 

10. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 
d'Italia e la Consob, individua le 

caratteristiche delle negoziazioni 

all'ingrosso di strumenti finanziari 
ai fini dell'applicazione delle di-

sposizioni del presente decreto. 
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municazione da parte della 

società di gestione, la Consob 

può opporsi ai cambiamenti 

negli assetti azionari quando 

tali cambiamenti mettono a 
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prudente del mercato. Per i 

mercati all’ingrosso di titoli di 

Stato il provvedimento è adot-

tato dalla Banca d’Italia. In 

caso di opposizione da parte 

dell’Autorità competente, i di-

ritti di voto inerenti alle azioni 

oggetto di cessione non possono 

essere esercitati. 
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ta la Banca d’Italia, nei casi di 

società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 
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pubblici, diversi da titoli di Sta-

to, nonché di società di gestione 

di mercati regolamentati di 

strumenti previsti dall’articolo 1, 

comma 2, lettera b), e di stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute. 
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158, 165 e 165-bis. 
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caratteristiche delle negoziazioni 
all'ingrosso di strumenti finanziari 

ai fini dell'applicazione delle di-

sposizioni del presente decreto. 

8-bis. Entro 90 giorni dalla co-

municazione da parte della socie-
tà di gestione, la Consob può 

opporsi ai cambiamenti negli 

assetti azionari quando tali cam-
biamenti mettono a repentaglio la 

gestione sana e prudente del mer-

cato. Per i mercati all’ingrosso di 
titoli di Stato il provvedimento è 

adottato dalla Banca d’Italia. In 

caso di opposizione da parte 
dell’Autorità competente, i diritti 

di voto inerenti alle azioni ogget-
to di cessione non possono essere 

esercitati. 

 
8-ter. I provvedimenti di cui al 

comma 8-bis sono adottati sentita 

la Banca d’Italia, nei casi di so-
cietà di gestione di mercati rego-

lamentati all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 
diversi da titoli di Stato, nonché 

di società di gestione di mercati 

regolamentati di strumenti previ-
sti dall’articolo 1, comma 2, lette-

ra b), e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi 
di interesse e su valute. 

 

9. Alle società di gestione si ap-
plicano le disposizioni della parte 

IV, titolo III, capo II, sezione VI, 

a eccezione degli articoli 157, 
158, 165 e 165-bis. 

 

10. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, individua le 

caratteristiche delle negoziazioni 
all'ingrosso di strumenti finanziari 

ai fini dell'applicazione delle di-

sposizioni del presente decreto. 

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 
un regolamento deliberato dall'as-

semblea ordinaria della società di 

gestione; il regolamento può at-
tribuire al consiglio di ammini-

strazione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 
un regolamento deliberato dall'as-

semblea ordinaria della società di 

gestione; il regolamento può at-
tribuire al consiglio di ammini-

strazione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 
un regolamento deliberato dall'as-

semblea ordinaria della società di 

gestione; il regolamento può at-
tribuire al consiglio di ammini-

strazione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 

 

 

 

1-bis. Qualora le azioni della 

società di gestione siano quotate 

in un mercato regolamentato, il 

regolamento di  cui al comma 1 è 

deliberato dal consiglio di am-

ministrazione della società 

medesima.  

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 
un regolamento deliberato dall'as-

semblea ordinaria della società di 

gestione; il regolamento può at-
tribuire al consiglio di ammini-

strazione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 
 

 

 
1-bis. Qualora le azioni della so-

cietà di gestione siano quotate in 

un mercato regolamentato, il 

regolamento di  cui al comma 1 è 

deliberato dal consiglio di ammini-

strazione della società 
medesima.  

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 
un regolamento deliberato dall'as-

semblea ordinaria della società di 

gestione; il regolamento può at-
tribuire al consiglio di ammini-

strazione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 
 

 

 
1-bis. Qualora le azioni della so-

cietà di gestione siano quotate in 

un mercato regolamentato, il 

regolamento di  cui al comma 1 è 

deliberato dal consiglio di ammini-

strazione della società 
medesima.  

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 
un regolamento deliberato dall'as-

semblea ordinaria della società di 

gestione; il regolamento può at-
tribuire al consiglio di ammini-

strazione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 
 

 

 
1-bis. Qualora le azioni della so-

cietà di gestione siano quotate in 

un mercato regolamentato, il 

regolamento di  cui al comma 1 è 

deliberato dal consiglio di ammini-

strazione della società 
medesima.  

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 

un regolamento deliberato 

dall'assemblea ordinaria o  al 

consiglio di sorveglianza della 

società di gestione; il regolamen-

to può attribuire al consiglio di 

amministrazione o al consiglio di 

gestione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 

 
1-bis. Qualora le azioni della so-

cietà di gestione siano quotate in 

un mercato regolamentato, il 

regolamento di cui al comma 1 è 

deliberato dal consiglio di ammini-

strazione o dal consiglio di gestio-
ne della società medesima. 

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 

un regolamento deliberato 

dall'assemblea ordinaria o  al 

consiglio di sorveglianza della 

società di gestione; il regolamen-

to può attribuire al consiglio di 

amministrazione o al consiglio di 

gestione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 

 
1-bis. Qualora le azioni della so-

cietà di gestione siano quotate in 

un mercato regolamentato, il 

regolamento di cui al comma 1 è 

deliberato dal consiglio di ammini-

strazione o dal consiglio di gestio-
ne della società medesima. 

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da 

un regolamento deliberato 

dall'assemblea ordinaria o  al 

consiglio di sorveglianza della 

società di gestione; il regolamen-

to può attribuire al consiglio di 

amministrazione o al consiglio di 

gestione il potere di dettare di-

sposizioni di attuazione. 

 
1-bis. Qualora le azioni della so-

cietà di gestione siano quotate in 

un mercato regolamentato, il 

regolamento di cui al comma 1 è 

deliberato dal consiglio di ammini-

strazione o dal consiglio di gestio-
ne della società medesima. 

Art. 62 

(Regolamento del mercato) 
 

1. L'organizzazione e la gestione 

del mercato sono disciplinate da un 
regolamento deliberato dall'as-

semblea ordinaria o  al consiglio di 

sorveglianza della società di ge-
stione; il regolamento può attribui-

re al consiglio di amministrazione 

o al consiglio di gestione il potere 
di dettare disposizioni di attuazio-

ne. 

 
1-bis. Qualora le azioni della so-

cietà di gestione siano quotate in 

un mercato regolamentato, il 

regolamento di cui al comma 1 è 

deliberato dal consiglio di ammini-

strazione o dal consiglio di gestio-
ne della società medesima. 
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2. Il regolamento determina in 

ogni caso: 

 
 

 

 
 

 

 
a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per 

la determinazione dei quantitativi 
minimi negoziabili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Il regolamento determina in 

ogni caso: 

 
 

 

 
 

 

 
a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per 

la determinazione dei quantitativi 
minimi negoziabili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Il regolamento determina in 

ogni caso: 

 
 

 

 
 

 

 
a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per 

la determinazione di quantitativi 
minimi negoziabili.  

 

 

 
2-bis. Il regolamento può stabili-

re che le azioni di società con-

trollanti, il cui attivo sia preva-

lentemente composto dalla par-

tecipazione, diretta o indiretta, 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Il regolamento determina in 

ogni caso: 

 
 

 

 
 

 

 
a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per 

la determinazione di quantitativi 
minimi negoziabili.  
 

 

 
2-bis. Il regolamento può stabilire 

che le azioni di società control-

lanti, il cui attivo sia prevalente-
mente composto dalla partecipa-

zione, diretta o indiretta, in una o 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Il regolamento determina in 

ogni caso: 

 
 

 

 
 

 

 
a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per 

la determinazione di quantitativi 
minimi negoziabili.  
 

 

 
2-bis. Il regolamento può stabilire 

che le azioni di società control-

lanti, il cui attivo sia prevalente-
mente composto dalla partecipa-

zione, diretta o indiretta, in una o 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Il regolamento determina in 

ogni caso: 

 
 

 

 
 

 

 
a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per 

la determinazione di quantitativi 
minimi negoziabili.  
 

 

 
2-bis. Il regolamento può stabilire 

che le azioni di società control-

lanti, il cui attivo sia prevalente-
mente composto dalla partecipa-

zione, diretta o indiretta, in una o 

1-ter. La Consob, in conformità 

alle disposizioni della direttiva 

2004/39/CE e delle relative mi-

sure di esecuzione, individua con 

regolamento i criteri generali ai 

quali il regolamento del mercato 

deve adeguarsi in materia di: 

 

a) ammissione di strumenti fi-

nanziari alle negoziazioni; 

b) sospensione ed esclusione di 

strumenti finanziari dalle nego-

ziazioni nei mercati regolamen-

tati; 

c) modalità per assicurare la 

pubblicità del regolamento del 

mercato. 

1-quater Le disposizioni di cui al 

comma 1-ter sono adottate senti-

ta la Banca d’Italia per i 

mercati nei quali sono negoziati 

all'ingrosso titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai 

titoli di Stato, nonché per i mer-

cati nei quali sono negoziati gli 

strumenti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera b), e gli stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, tassi di interesse e valu-

te. 

 

2. Le società di gestione si dota-

no di regole e procedure traspa-

renti e non discrezionali che 

garantiscono una negoziazione 

corretta e ordinata nonché di 

criteri obiettivi che consentono 

l’esecuzione efficiente degli ordi-

ni. In ogni caso il regolamento 

del mercato determina: 

a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per la 

determinazione dei quantitativi 
minimi negoziabili; 

d-bis) le condizioni e le modalità 

per la compensazione, liquida-

zione e garanzia delle 

operazioni concluse sui mercati. 

2-bis. Il regolamento può stabilire 

che le azioni di società controllanti, 

il cui attivo sia prevalentemente 

composto dalla partecipazione, 

1-ter. La Consob, in conformità 

alle disposizioni della direttiva 

2004/39/CE e delle relative mi-

sure di esecuzione, individua con 

regolamento i criteri generali ai 

quali il regolamento del mercato 

deve adeguarsi in materia di: 

 

a) ammissione di strumenti fi-

nanziari alle negoziazioni; 

b) sospensione ed esclusione di 

strumenti finanziari dalle nego-

ziazioni nei mercati regolamen-

tati; 

c) modalità per assicurare la 

pubblicità del regolamento del 

mercato. 

1-quater Le disposizioni di cui al 

comma 1-ter sono adottate senti-

ta la Banca d’Italia per i 

mercati nei quali sono negoziati 

all'ingrosso titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai 

titoli di Stato, nonché per i mer-

cati nei quali sono negoziati gli 

strumenti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera b), e gli stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, tassi di interesse e valu-

te. 

 

2. Le società di gestione si dota-

no di regole e procedure traspa-

renti e non discrezionali che 

garantiscono una negoziazione 

corretta e ordinata nonché di 

criteri obiettivi che consentono 

l’esecuzione efficiente degli ordi-

ni. In ogni caso il regolamento 

del mercato determina: 

a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per la 

determinazione dei quantitativi 
minimi negoziabili; 

d-bis) le condizioni e le modalità 

per la compensazione, liquida-

zione e garanzia delle 

operazioni concluse sui mercati. 

2-bis. Il regolamento può stabilire 

che le azioni di società controllanti, 

il cui attivo sia prevalentemente 

composto dalla partecipazione, 

1-ter. La Consob, in conformità 

alle disposizioni della direttiva 

2004/39/CE e delle relative mi-

sure di esecuzione, individua con 

regolamento i criteri generali ai 

quali il regolamento del mercato 

deve adeguarsi in materia di: 

 

a) ammissione di strumenti fi-

nanziari alle negoziazioni; 

b) sospensione ed esclusione di 

strumenti finanziari dalle nego-

ziazioni nei mercati regolamen-

tati; 

c) modalità per assicurare la 

pubblicità del regolamento del 

mercato. 

1-quater Le disposizioni di cui al 

comma 1-ter sono adottate senti-

ta la Banca d’Italia per i 

mercati nei quali sono negoziati 

all'ingrosso titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai 

titoli di Stato, nonché per i mer-

cati nei quali sono negoziati gli 

strumenti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera b), e gli stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, tassi di interesse e valu-

te. 

 

2. Le società di gestione si dota-

no di regole e procedure traspa-

renti e non discrezionali che 

garantiscono una negoziazione 

corretta e ordinata nonché di 

criteri obiettivi che consentono 

l’esecuzione efficiente degli ordi-

ni. In ogni caso il regolamento 

del mercato determina: 

a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per la 

determinazione dei quantitativi 
minimi negoziabili; 

d-bis) le condizioni e le modalità 

per la compensazione, liquida-

zione e garanzia delle 

operazioni concluse sui mercati. 

2-bis. Il regolamento può stabilire 

che le azioni di società controllanti, 

il cui attivo sia prevalentemente 

composto dalla partecipazione, 

1-ter. La Consob, in conformità 

alle disposizioni della direttiva 
2004/39/CE e delle relative misure 

di esecuzione, individua con rego-

lamento i criteri generali ai quali il 
regolamento del mercato deve 

adeguarsi in materia di: 

 
a) ammissione di strumenti finan-

ziari alle negoziazioni; 

b) sospensione ed esclusione di 
strumenti finanziari dalle negozia-

zioni nei mercati regolamentati; 
 

c) modalità per assicurare la pub-

blicità del regolamento del merca-
to. 

1-quater Le disposizioni di cui al 

comma 1-ter sono adottate sentita 
la Banca d’Italia per i 

mercati nei quali sono negoziati 

all'ingrosso titoli obbligazionari 
privati e pubblici, diversi dai titoli 

di Stato, nonché per i mercati nei 

quali sono negoziati gli strumenti 
previsti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera b), e gli strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, tassi di 
interesse e valute. 

  

 
2. Le società di gestione si dotano 

di regole e procedure trasparenti e 

non discrezionali che garantiscono 
una negoziazione corretta e ordina-

ta nonché di criteri obiettivi che 

consentono l’esecuzione efficiente 
degli ordini. In ogni caso il rego-

lamento del mercato determina: 

 
a) le condizioni e le modalità di 

ammissione, di esclusione e di 

sospensione degli operatori e 
degli strumenti finanziari dalle 

negoziazioni; 

b) le condizioni e le modalità per 
lo svolgimento delle negoziazioni 

e gli eventuali obblighi degli ope-

ratori e degli emittenti; 
c) le modalità di accertamento, 

pubblicazione e diffusione dei 

prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle 

negoziazioni, nonché i criteri per la 

determinazione dei quantitativi 
minimi negoziabili; 

d-bis) le condizioni e le modalità 

per la compensazione, liquidazio-
ne e garanzia delle 

operazioni concluse sui mercati. 

2-bis. Il regolamento può stabilire 

che le azioni di società controllanti, 

il cui attivo sia prevalentemente 

composto dalla partecipazione, 
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3. La Consob detta disposizioni 
per assicurare la pubblicità del 

regolamento del mercato. 

 

 
 

 

 
 

 

3. La Consob detta disposizioni 
per assicurare la pubblicità del 

regolamento del mercato. 

in una o più società con azioni 

quotate in mercati regolamenta-

ti, vengano negoziate in segmen-

to distinto del mercato.  
 
 

3. La Consob detta disposizioni 

per assicurare la pubblicità del 
regolamento del mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-bis. La Consob determina con 

proprio regolamento: 

a) i criteri di trasparenza conta-

bile e di adeguatezza della strut-

tura organizzativa e del 

sistema dei controlli interni che 

le società controllate, costituite e 

regolate dalla legge di Stati non 

appartenenti all'Unione europe-

a, devono rispettare affinché le 

azioni della società controllante 

possano essere quotate in un 

mercato regolamentato italiano. 

Si applica la nozione di controllo 

di cui all'articolo 93; 

b) le condizioni in presenza delle 

quali non possono essere quotate 

le azioni di società controllate 

sottoposte all'attività di direzio-

ne e coordinamento di altra so-

cietà; 

c) i criteri di trasparenza e i limi-

ti per l'ammissione alla quota-

zione sul mercato mobiliare ita-

liano delle società finanziarie, il 

cui patrimonio è costituito esclu-

sivamente da partecipazioni. 

più società con azioni quotate in 

mercati regolamentati, vengano 
negoziate in segmento distinto del 

mercato.  

 
 

3. La Consob detta disposizioni 

per assicurare la pubblicità del 
regolamento del mercato. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3-bis. La Consob determina con 
proprio regolamento: 

a) i criteri di trasparenza contabile 

e di adeguatezza della struttura 
organizzativa e del sistema dei 

controlli interni che le società con-

trollate, costituite e regolate dalla 
legge di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, devono rispet-

tare affinché le azioni della società 
controllante possano essere quotate 

in un mercato regolamentato ita-

liano. Si applica la nozione di con-
trollo di cui all'articolo 93; 

 

b) le condizioni in presenza delle 
quali non possono essere quotate le 

azioni di società controllate sotto-

poste all'attività di direzione e co-
ordinamento di altra società; 

 

c) i criteri di trasparenza e i limiti 
per l'ammissione alla quotazione 

sul mercato mobiliare italiano delle 

società finanziarie, il cui patrimo-
nio è costituito esclusivamente da 

partecipazioni. 

più società con azioni quotate in 

mercati regolamentati, vengano 
negoziate in segmento distinto del 

mercato.  

 
 

3. La Consob detta disposizioni 

per assicurare la pubblicità del 
regolamento del mercato. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3-bis. La Consob determina con 
proprio regolamento: 

a) i criteri di trasparenza contabile 

e di adeguatezza della struttura 
organizzativa e del sistema dei 

controlli interni che le società con-

trollate, costituite e regolate dalla 
legge di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, devono rispet-

tare affinché le azioni della società 
controllante possano essere quotate 

in un mercato regolamentato ita-

liano. Si applica la nozione di con-
trollo di cui all'articolo 93; 

 

b) le condizioni in presenza delle 
quali non possono essere quotate le 

azioni di società controllate sotto-

poste all'attività di direzione e co-
ordinamento di altra società; 

 

c) i criteri di trasparenza e i limiti 
per l'ammissione alla quotazione 

sul mercato mobiliare italiano delle 

società finanziarie, il cui patrimo-
nio è costituito esclusivamente da 

partecipazioni. 

più società con azioni quotate in 

mercati regolamentati, vengano 
negoziate in segmento distinto del 

mercato.  

 
 

3. La Consob detta disposizioni 

per assicurare la pubblicità del 
regolamento del mercato. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3-bis. La Consob determina con 
proprio regolamento: 

a) i criteri di trasparenza contabile 

e di adeguatezza della struttura 
organizzativa e del sistema dei 

controlli interni che le società con-

trollate, costituite e regolate dalla 
legge di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, devono rispet-

tare affinché le azioni della società 
controllante possano essere quotate 

in un mercato regolamentato ita-

liano. Si applica la nozione di con-
trollo di cui all'articolo 93; 

 

b) le condizioni in presenza delle 
quali non possono essere quotate le 

azioni di società controllate sotto-

poste all'attività di direzione e co-
ordinamento di altra società; 

 

c) i criteri di trasparenza e i limiti 
per l'ammissione alla quotazione 

sul mercato mobiliare italiano delle 

società finanziarie, il cui patrimo-
nio è costituito esclusivamente da 

partecipazioni. 

diretta o indiretta, in una o più 

società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati, vengano nego-

ziate in segmento distinto del mer-

cato. 
 

 

3. Il regolamento di cui al com-

ma 1 disciplina l’accesso degli 

operatori al mercato regolamen-

tato, secondo regole trasparenti, 

non discriminatorie e basate su 

criteri oggettivi, nonché i criteri 

per la partecipazione diretta o 

remota al mercato regolamenta-

to e gli obblighi imposti agli ope-

ratori derivanti: 

a) dall'istituzione e dalla gestione 

del mercato regolamentato; 

b) dalle disposizioni riguardanti 

le operazioni eseguite nel merca-

to; 

c) dagli standard professionali 

imposti al personale dei soggetti 

di cui all’articolo 25, comma 1, 

che sono operanti nel mercato; 

d) dalle condizioni stabilite, per i 

partecipanti diversi dai soggetti 

di cui alla lettera c), a norma 

dell’articolo 25, comma 2; 

e) dalle regole e procedure per la 

compensazione e il regolamento 

delle operazioni concluse nel 

mercato regolamentato. 

3-bis. La Consob determina con 

proprio regolamento: 

a) i criteri di trasparenza contabile 
e di adeguatezza della struttura 

organizzativa e del sistema dei 

controlli interni che le società con-
trollate, costituite e regolate dalla 

legge di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, devono rispet-
tare affinché le azioni della società 

controllante possano essere quotate 

in un mercato regolamentato ita-
liano. Si applica la nozione di con-

trollo di cui all'articolo 93; 

 
b) le condizioni in presenza delle 

quali non possono essere quotate le 

azioni di società controllate sotto-
poste all'attività di direzione e co-

ordinamento di altra società; 

 
c) i criteri di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla quotazione 

sul mercato mobiliare italiano delle 
società finanziarie, il cui patrimo-

nio è costituito esclusivamente da 

partecipazioni. 

diretta o indiretta, in una o più 

società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati, vengano nego-

ziate in segmento distinto del mer-

cato. 
 

 

3. Il regolamento di cui al com-

ma 1 disciplina l’accesso degli 

operatori al mercato regolamen-

tato, secondo regole trasparenti, 

non discriminatorie e basate su 

criteri oggettivi, nonché i criteri 

per la partecipazione diretta o 

remota al mercato regolamenta-

to e gli obblighi imposti agli ope-

ratori derivanti: 

a) dall'istituzione e dalla gestione 

del mercato regolamentato; 

b) dalle disposizioni riguardanti 

le operazioni eseguite nel merca-

to; 

c) dagli standard professionali 

imposti al personale dei soggetti 

di cui all’articolo 25, comma 1, 

che sono operanti nel mercato; 

d) dalle condizioni stabilite, per i 

partecipanti diversi dai soggetti 

di cui alla lettera c), a norma 

dell’articolo 25, comma 2; 

e) dalle regole e procedure per la 

compensazione e il regolamento 

delle operazioni concluse nel 

mercato regolamentato. 

3-bis. La Consob determina con 

proprio regolamento: 

a) i criteri di trasparenza contabile 
e di adeguatezza della struttura 

organizzativa e del sistema dei 

controlli interni che le società con-
trollate, costituite e regolate dalla 

legge di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, devono rispet-
tare affinché le azioni della società 

controllante possano essere quotate 

in un mercato regolamentato ita-
liano. Si applica la nozione di con-

trollo di cui all'articolo 93; 

 
b) le condizioni in presenza delle 

quali non possono essere quotate le 

azioni di società controllate sotto-
poste all'attività di direzione e co-

ordinamento di altra società; 

 
c) i criteri di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla quotazione 

sul mercato mobiliare italiano delle 
società finanziarie, il cui patrimo-

nio è costituito esclusivamente da 

partecipazioni. 

diretta o indiretta, in una o più 

società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati, vengano nego-

ziate in segmento distinto del mer-

cato. 
 

 

3. Il regolamento di cui al com-

ma 1 disciplina l’accesso degli 

operatori al mercato regolamen-

tato, secondo regole trasparenti, 

non discriminatorie e basate su 

criteri oggettivi, nonché i criteri 

per la partecipazione diretta o 

remota al mercato regolamenta-

to e gli obblighi imposti agli ope-

ratori derivanti: 

a) dall'istituzione e dalla gestione 

del mercato regolamentato; 

b) dalle disposizioni riguardanti 

le operazioni eseguite nel merca-

to; 

c) dagli standard professionali 

imposti al personale dei soggetti 

di cui all’articolo 25, comma 1, 

che sono operanti nel mercato; 

d) dalle condizioni stabilite, per i 

partecipanti diversi dai soggetti 

di cui alla lettera c), a norma 

dell’articolo 25, comma 2; 

e) dalle regole e procedure per la 

compensazione e il regolamento 

delle operazioni concluse nel 

mercato regolamentato. 

3-bis. La Consob determina con 

proprio regolamento: 

a) i criteri di trasparenza contabile 
e di adeguatezza della struttura 

organizzativa e del sistema dei 

controlli interni che le società con-
trollate, costituite e regolate dalla 

legge di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, devono rispet-
tare affinché le azioni della società 

controllante possano essere quotate 

in un mercato regolamentato ita-
liano. Si applica la nozione di con-

trollo di cui all'articolo 93; 

 
b) le condizioni in presenza delle 

quali non possono essere quotate le 

azioni di società controllate sotto-
poste all'attività di direzione e co-

ordinamento di altra società; 

 
c) i criteri di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla quotazione 

sul mercato mobiliare italiano delle 
società finanziarie, il cui patrimo-

nio è costituito esclusivamente da 

partecipazioni. 

diretta o indiretta, in una o più 

società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati, vengano nego-

ziate in segmento distinto del mer-

cato. 
 

 

3. Il regolamento di cui al comma 
1 disciplina l’accesso degli opera-

tori al mercato regolamentato, 

secondo regole trasparenti, non 
discriminatorie e basate su criteri 

oggettivi, nonché i criteri per la 
partecipazione diretta o remota al 

mercato regolamentato e gli obbli-

ghi imposti agli operatori derivan-
ti: 

a) dall'istituzione e dalla gestione 

del mercato regolamentato; 
b) dalle disposizioni riguardanti le 

operazioni eseguite nel mercato; 

 
c) dagli standard professionali 

imposti al personale dei soggetti di 

cui all’articolo 25, comma 1, che 
sono operanti nel mercato; 

d) dalle condizioni stabilite, per i 

partecipanti diversi dai soggetti di 
cui alla lettera c), a norma 

dell’articolo 25, comma 2; 

e) dalle regole e procedure per la 
compensazione e il regolamento 

delle operazioni concluse nel mer-

cato regolamentato. 
3-bis. La Consob determina con 

proprio regolamento: 

a) i criteri di trasparenza contabile 
e di adeguatezza della struttura 

organizzativa e del sistema dei 

controlli interni che le società con-
trollate, costituite e regolate dalla 

legge di Stati non appartenenti 

all'Unione europea, devono rispet-
tare affinché le azioni della società 

controllante possano essere quotate 

in un mercato regolamentato ita-
liano. Si applica la nozione di con-

trollo di cui all'articolo 93; 

 
b) le condizioni in presenza delle 

quali non possono essere quotate le 

azioni di società controllate sotto-
poste all'attività di direzione e co-

ordinamento di altra società; 

 
c) i criteri di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla quotazione 

sul mercato mobiliare italiano delle 
società finanziarie, il cui patrimo-

nio è costituito esclusivamente da 

partecipazioni. 
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 (Autorizzazione dei mercati 
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regolamentati)  

Art. 63 

 (Autorizzazione dei mercati 

regolamentati)  

Art. 63 

 (Autorizzazione dei mercati 

regolamentati)  

Art. 63 

 (Autorizzazione dei mercati 
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 (Autorizzazione dei mercati 

regolamentati) 
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 (Autorizzazione dei mercati 

regolamentati) 
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  1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:     

a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 
5;    

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comuni-
taria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordina-

to svolgimento delle negoziazioni 
e la tutela degli investitori.    

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.    

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera d), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.   

 4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

  1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:     

a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 
5;    

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comuni-
taria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordina-

to svolgimento delle negoziazioni 
e la tutela degli investitori.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.    

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera d), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

  1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:     

a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 
5;    

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comuni-
taria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordina-

to svolgimento delle negoziazioni 
e la tutela degli investitori.    

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.   

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera d), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

  1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:     

a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 
5;    

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comuni-
taria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordina-

to svolgimento delle negoziazioni 
e la tutela degli investitori.    

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.   

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera d), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

  1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:     

a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 
5;    

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comuni-
taria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordina-

to svolgimento delle negoziazioni 
e la tutela degli investitori.    

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.   

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera d), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

1.La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:     

a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 
5;    

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comunita-
ria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordinato 

svolgimento delle negoziazioni e 
la tutela degli investitori.    

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.   

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera d), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quan-

do:    a) sussistono i requisiti pre-

visti dall'articolo 61, commi 2, 3, 
4 e 5;    

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comuni-
taria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordina-

to svolgimento delle negoziazioni 
e la tutela degli investitori.   

1-bis. L’autorizzazione di cui al 

comma 1 è subordinata alla 

presentazione di un program-

ma di attività che illustra i tipi 

di attività previsti e la struttura 

organizzativa della società di 

gestione.    

 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, curan-
do l'adempimento delle disposi-

zioni comunitarie in materia, e  

approva le modificazioni del rego-
lamento del mercato.    

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera b), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

 

1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:     

a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;    
 

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comunita-
ria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordinato 

svolgimento delle negoziazioni e 
la tutela degli investitori.   

1-bis. L’autorizzazione di cui al 

comma 1 è subordinata alla 

presentazione di un program-

ma di attività che illustra i tipi 

di attività previsti e la struttura 

organizzativa della società di 

gestione.    

 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.    

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera b), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

 

1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:   

  a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;    
 

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comunita-
ria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordinato 

svolgimento delle negoziazioni e 
la tutela degli investitori.   

1-bis. L’autorizzazione di cui al 

comma 1 è subordinata alla 

presentazione di un program-

ma di attività che illustra i tipi 

di attività previsti e la struttura 

organizzativa della società di 

gestione.    

 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.    

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera b), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 

 

 

1. La Consob autorizza l'esercizio 
dei mercati regolamentati quando:     

a) sussistono i requisiti previsti 

dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;   
  

b) il regolamento del mercato è 

conforme alla disciplina comunita-
ria ed è idoneo ad assicurare la 

trasparenza del mercato, l'ordinato 

svolgimento delle negoziazioni e 
la tutela degli investitori.   

1-bis. L’autorizzazione di cui al 
comma 1 è subordinata alla pre-

sentazione di un programma di 

attività che illustra i tipi di attività 
previsti e la struttura organizzati-

va della società di gestione.   

  
 

2. La Consob iscrive i mercati 

regolamentati in un elenco, cu-
rando l'adempimento delle dispo-

sizioni comunitarie in materia, e 

approva le modificazioni del re-
golamento del mercato.    

3. I provvedimenti previsti dai 

commi 1 e 2 sono adottati, sentita 
la Banca d'Italia, per i mercati nei 

quali sono negoziati all'ingrosso 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché per i mercati nei quali 

sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall'articolo 1, comma 2, 

lettera b), e gli strumenti finanzia-

ri derivati su titoli pubblici, tassi 
di interesse e valute.    

4. La Banca d'Italia è ammessa 

alle negoziazioni sui mercati dei 
contratti uniformi a termine sui 

titoli di Stato.   

 
 

Art. 64 

 (Organizzazione e funzionamen-

to del mercato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1. La società di gestione:   

Art. 64  

(Organizzazione e funzionamento 

del mercato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1. La società di gestione:    

Art. 64  

(Organizzazione e funzionamento 

del mercato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. La società di gestione:    

Art. 64  

(Organizzazione e funzionamento 

del mercato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. La società di gestione:    

Art. 64  

(Organizzazione e funzionamento 

del mercato)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   
1. La società di gestione:    

Art. 64  

(Organizzazione e funzionamento 

del mercato)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   
1. La società di gestione:    

Art. 64 

 (Organizzazione e funziona-

mento del mercato e delle società 

di gestione) 

   

01.  La Consob, con proprio 

regolamento, individua gli a-

dempimenti informativi delle 

società di gestione nei propri 

confronti, nonché, avendo ri-

guardo alla trasparenza, 

all’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e alla tutela degli 

investitori e in conformità alle 

disposizioni della direttiva 

2004/39/CE, i requisiti generali 

di organizzazione delle società di 

gestione dei mercati regolamen-

tati.    
1. La società di gestione:   

Art. 64 

 (Organizzazione e funziona-

mento del mercato e delle società 

di gestione) 

   

01.  La Consob, con proprio 

regolamento, individua gli a-

dempimenti informativi delle 

società di gestione nei propri 

confronti, nonché, avendo ri-

guardo alla trasparenza, 

all’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e alla tutela degli 

investitori e in conformità alle 

disposizioni della direttiva 

2004/39/CE, i requisiti generali 

di organizzazione delle società di 

gestione dei mercati regolamen-

tati.    
1. La società di gestione:   

Art. 64 

 (Organizzazione e funziona-

mento del mercato e delle società 

di gestione) 

   

01.  La Consob, con proprio 

regolamento, individua gli a-

dempimenti informativi delle 

società di gestione nei propri 

confronti, nonché, avendo ri-

guardo alla trasparenza, 

all’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e alla tutela degli 

investitori e in conformità alle 

disposizioni della direttiva 

2004/39/CE, i requisiti generali 

di organizzazione delle società di 

gestione dei mercati regolamen-

tati.    
1. La società di gestione:   

  Art. 64 

 (Organizzazione e funziona-

mento del mercato e delle società 

di gestione) 

   

01.  La Consob, con proprio rego-

lamento, individua gli adempimen-
ti informativi delle società di ge-

stione nei propri confronti, nonché, 

avendo riguardo alla trasparenza, 
all’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e alla tutela degli 

investitori e in conformità alle 
disposizioni della direttiva 

2004/39/CE, i requisiti generali di 

organizzazione delle società di 

gestione dei mercati regolamentati.  

   

 
1. La società di gestione:   
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A011 

 

 a) predispone le strutture, forni-

sce i servizi del mercato e deter-
mina i corrispettivi a essa dovuti;    

 

b) adotta tutti gli atti necessari per 
il buon funzionamento del merca-

to e verifica il rispetto del rego-

lamento;    
 

 

 
 

 
 

 

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni;  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 d) comunica alla Consob le vio-

lazioni del regolamento del mer-

cato, segnalando le iniziative 
assunte;    

e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle in-
formazioni e dei documenti indi-

cati nei regolamenti previsti dagli 

articoli 65 e 114;    
f) provvede agli altri compiti a 

essa eventualmente affidati dalla 

Consob.   

a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti; 

   

b) adotta tutti gli atti necessari per 
il buon funzionamento del merca-

to e verifica il rispetto del rego-

lamento;    
 

 

b-bis) adotta le disposizioni e gli 

atti necessari a prevenire e i-

dentificare abusi di informa-

zioni privilegiate e manipola-

zioni del mercato;    

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni;  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 d) comunica alla Consob le vio-

lazioni del regolamento del mer-

cato, segnalando le iniziative 
assunte;    

e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle in-
formazioni e dei documenti indi-

cati nei regolamenti previsti dagli 

articoli 65 e 114;    
f) provvede agli altri compiti a 

essa eventualmente affidati dalla 

Consob.   
  

 

a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti;   

 

 b) adotta tutti gli atti necessari 
per il buon funzionamento del 

mercato e verifica il rispetto del 

regolamento;    
 

 

b-bis) adotta le disposizioni e gli 
atti necessari a prevenire e identi-

ficare abusi di informazioni privi-
legiate e manipolazioni del mer-

cato;    

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni e comunica 
immediatamente le proprie deci-

sioni alla Consob; l'esecuzione 

delle decisioni di ammissione e di 
esclusione è sospesa finché non 

sia decorso il termine indicato al 

comma 1-bis, lettera a);  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  d) comunica alla Consob le vio-

lazioni del regolamento del mer-

cato, segnalando le iniziative 
assunte;    

e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle in-
formazioni e dei documenti indi-

cati nei regolamenti previsti dagli 

articoli 65 e 114;    
f) provvede agli altri compiti a 

essa eventualmente affidati dalla 

Consob.    

1-bis.  La Consob:   

a) può vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione e di e-

sclusione ovvero ordinare la 

revoca di una decisione di so-

spensione degli strumenti finan-

ziari e degli operatori dalle ne-

goziazioni, entro cinque giorni 

dal ricevimento della comunica-

a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti; 

 

 b) adotta tutti gli atti necessari 
per il buon funzionamento del 

mercato e verifica il rispetto del 

regolamento;    
 

 

b-bis) adotta le disposizioni e gli 
atti necessari a prevenire e identi-

ficare abusi di informazioni privi-
legiate e manipolazioni del mer-

cato;    

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni e comunica 
immediatamente le proprie deci-

sioni alla Consob; l'esecuzione 

delle decisioni di ammissione alle 

negoziazioni di azioni ordinarie, 

di obbligazioni e di altri stru-

menti finanziari emessi da sog-

getti diversi dagli Stati membri 

dell’Unione europea, dalle ban-

che comunitarie e dalle società 

con azioni quotate in un mercato 

regolamentato nonché delle de-

cisioni di esclusione di azioni 

dalle negoziazioni è sospesa fin-

ché non sia decorso il termine 

indicato al comma 1-bis, lettera 

a); tale sospensione non si appli-

ca nel caso di ammissione alle 

negoziazioni di strumenti finan-

ziari ammessi in regime di esen-

zione dall’obbligo di pubblicare 

il prospetto nonché per 

l’ammissione di lotti supplemen-

tari di azioni già ammesse alle 

negoziazioni;   
 d) comunica alla Consob le vio-

lazioni del regolamento del mer-

cato, segnalando le iniziative 
assunte;    

e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle in-
formazioni e dei documenti indi-

cati nei regolamenti previsti dagli 

articoli 65 e 114;    
f) provvede agli altri compiti a 

essa eventualmente affidati dalla 

Consob.    
1-bis.  La Consob:   

a) può vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione e di e-
sclusione di cui al comma 1, 

lettera c), secondo periodo, ov-

vero ordinare la revoca di una 

decisione di sospensione degli 

strumenti finanziari e degli opera-

tori dalle negoziazioni, entro cin-

a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti; 

 

 b) adotta tutti gli atti necessari 
per il buon funzionamento del 

mercato e verifica il rispetto del 

regolamento;    
 

 

b-bis) adotta le disposizioni e gli 
atti necessari a prevenire e identi-

ficare abusi di informazioni privi-
legiate e manipolazioni del mer-

cato;    

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni e comunica 
immediatamente le proprie deci-

sioni alla Consob; l'esecuzione 

delle decisioni di ammissione alle 
negoziazioni di azioni ordinarie, di 

obbligazioni e di altri strumenti 

finanziari emessi da soggetti diver-
si dagli Stati membri dell’Unione 

europea, dalle banche comunitarie 

e dalle società con azioni quotate 
in un mercato regolamentato non-

ché delle decisioni di esclusione di 

azioni dalle negoziazioni è sospesa 
finché non sia decorso il termine 

indicato al comma 1-bis, lettera a); 

tale sospensione non si applica nel 
caso di ammissione alle negozia-

zioni di strumenti finanziari am-

messi in regime di esenzione 
dall’obbligo di pubblicare il pro-

spetto nonché per l’ammissione di 

lotti supplementari di azioni già 
ammesse alle negoziazioni; 

 

 
 d) comunica alla Consob le vio-

lazioni del regolamento del mer-

cato, segnalando le iniziative 
assunte;    

e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle in-
formazioni e dei documenti indi-

cati nei regolamenti previsti dagli 

articoli 65 e 114;    
f) provvede agli altri compiti a 

essa eventualmente affidati dalla 

Consob.    
1-bis.  La Consob:   

a) può vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione e di e-
sclusione di cui al comma 1, lette-

ra c), secondo periodo, ovvero 

ordinare la revoca di una decisio-

ne di sospensione degli strumenti 

finanziari e degli operatori dalle 

negoziazioni, entro cinque giorni 

a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti; 

  

b) adotta tutti gli atti necessari per 
il buon funzionamento del merca-

to e verifica il rispetto del rego-

lamento;    
 

 

b-bis) adotta le disposizioni e gli 
atti necessari a prevenire e identi-

ficare abusi di informazioni privi-
legiate e manipolazioni del mer-

cato;  

  c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni e comunica 
immediatamente le proprie deci-

sioni alla Consob; l'esecuzione 

delle decisioni di ammissione alle 
negoziazioni di azioni ordinarie, di 

obbligazioni e di altri strumenti 

finanziari emessi da soggetti diver-
si dagli Stati membri dell’Unione 

europea, dalle banche comunitarie 

e dalle società con azioni quotate 
in un mercato regolamentato non-

ché delle decisioni di esclusione di 

azioni dalle negoziazioni è sospesa 
finché non sia decorso il termine 

indicato al comma 1-bis, lettera a); 

tale sospensione non si applica nel 
caso di ammissione alle negozia-

zioni di strumenti finanziari am-

messi in regime di esenzione 
dall’obbligo di pubblicare il pro-

spetto nonché per l’ammissione di 

lotti supplementari di azioni già 
ammesse alle negoziazioni; 

 

 
d) comunica alla Consob le viola-

zioni del regolamento del merca-

to, segnalando le iniziative assun-
te;    

e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle in-
formazioni e dei documenti indi-

cati nei regolamenti previsti dagli 

articoli 65 e 114;    
f) provvede agli altri compiti a 

essa eventualmente affidati dalla 

Consob.    
1-bis.  La Consob:   

a) può vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione e di e-
sclusione di cui al comma 1, lette-

ra c), secondo periodo, ovvero 

ordinare la revoca di una decisio-

ne di sospensione degli strumenti 

finanziari e degli operatori dalle 

negoziazioni, entro cinque giorni 

 a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti;   

  

b) adotta tutti gli atti necessari per 
il buon funzionamento del merca-

to e predispone e mantiene di-

spositivi e procedure efficaci per 

il controllo del rispetto del rego-

lamento;    

b-bis) adotta le disposizioni e gli 
atti necessari a prevenire e identifi-

care abusi di informazioni privile-
giate e manipolazioni del mercato;    

 

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni e comunica 
immediatamente le proprie deci-

sioni alla Consob; l'esecuzione 

delle decisioni di ammissione alle 
negoziazioni di azioni ordinarie, di 

obbligazioni e di altri strumenti 

finanziari emessi da soggetti diver-
si dagli Stati membri dell’Unione 

europea, dalle banche comunitarie 

e dalle società con azioni quotate 
in un mercato regolamentato non-

ché delle decisioni di esclusione di 

azioni dalle negoziazioni è sospesa 
finché non sia decorso il termine 

indicato al comma 1-bis, lettera a); 

tale sospensione non si applica nel 
caso di ammissione alle negozia-

zioni di strumenti finanziari am-

messi in regime di esenzione 
dall’obbligo di pubblicare il pro-

spetto nonché per l’ammissione di 

lotti supplementari di azioni già 
ammesse alle negoziazioni;    

 

 
d) comunica alla Consob le viola-

zioni del regolamento del mercato, 

segnalando le iniziative assunte;    
e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle infor-

mazioni e dei documenti indicati 
nei regolamenti previsti dagli arti-

coli 65 e 114;    

f) provvede agli altri compiti a essa 
eventualmente affidati dalla Con-

sob.  

  1-bis.  La Consob:   
a) può vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione e di esclu-

sione di cui al comma 1, lettera c), 
secondo periodo, ovvero ordinare 

la revoca di una decisione di so-

spensione degli strumenti finanzia-

ri e degli operatori dalle negozia-

zioni, entro cinque giorni dal rice-

vimento della comunicazione di 

 a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti;   

  

b) adotta tutti gli atti necessari per 
il buon funzionamento del merca-

to e predispone e mantiene di-

spositivi e procedure efficaci per 

il controllo del rispetto del rego-

lamento;    

b-bis) adotta le disposizioni e gli 
atti necessari a prevenire e identifi-

care abusi di informazioni privile-
giate e manipolazioni del mercato;    

 

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni e comunica 
immediatamente le proprie deci-

sioni alla Consob; l'esecuzione 

delle decisioni di ammissione alle 
negoziazioni di azioni ordinarie, di 

obbligazioni e di altri strumenti 

finanziari emessi da soggetti diver-
si dagli Stati membri dell’Unione 

europea, dalle banche comunitarie 

e dalle società con azioni quotate 
in un mercato regolamentato non-

ché delle decisioni di esclusione di 

azioni dalle negoziazioni è sospesa 
finché non sia decorso il termine 

indicato al comma 1-bis, lettera a); 

tale sospensione non si applica nel 
caso di ammissione alle negozia-

zioni di strumenti finanziari am-

messi in regime di esenzione 
dall’obbligo di pubblicare il pro-

spetto nonché per l’ammissione di 

lotti supplementari di azioni già 
ammesse alle negoziazioni;    

 

 
d) comunica alla Consob le viola-

zioni del regolamento del mercato, 

segnalando le iniziative assunte;    
e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle infor-

mazioni e dei documenti indicati 
nei regolamenti previsti dagli arti-

coli 65 e 114;    

f) provvede agli altri compiti a essa 
eventualmente affidati dalla Con-

sob.  

  1-bis.  La Consob:   
a) può vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione e di esclu-

sione di cui al comma 1, lettera c), 
secondo periodo, ovvero ordinare 

la revoca di una decisione di so-

spensione degli strumenti finanzia-

ri e degli operatori dalle negozia-

zioni, entro cinque giorni dal rice-

vimento della comunicazione di 

 a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti;   

  

b) adotta tutti gli atti necessari per 
il buon funzionamento del merca-

to e predispone e mantiene di-

spositivi e procedure efficaci per 

il controllo del rispetto del rego-

lamento;    

b-bis) adotta le disposizioni e gli 
atti necessari a prevenire e identifi-

care abusi di informazioni privile-
giate e manipolazioni del mercato;    

 

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni e comunica 
immediatamente le proprie deci-

sioni alla Consob; l'esecuzione 

delle decisioni di ammissione alle 
negoziazioni di azioni ordinarie, di 

obbligazioni e di altri strumenti 

finanziari emessi da soggetti diver-
si dagli Stati membri dell’Unione 

europea, dalle banche comunitarie 

e dalle società con azioni quotate 
in un mercato regolamentato non-

ché delle decisioni di esclusione di 

azioni dalle negoziazioni è sospesa 
finché non sia decorso il termine 

indicato al comma 1-bis, lettera a); 

tale sospensione non si applica nel 
caso di ammissione alle negozia-

zioni di strumenti finanziari am-

messi in regime di esenzione 
dall’obbligo di pubblicare il pro-

spetto nonché per l’ammissione di 

lotti supplementari di azioni già 
ammesse alle negoziazioni;    

 

 
d) comunica alla Consob le viola-

zioni del regolamento del mercato, 

segnalando le iniziative assunte;    
e) provvede alla gestione e alla 

diffusione al pubblico delle infor-

mazioni e dei documenti indicati 
nei regolamenti previsti dagli arti-

coli 65 e 114;    

f) provvede agli altri compiti a essa 
eventualmente affidati dalla Con-

sob.  

  1-bis.  La Consob:   
a) può vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione e di esclu-

sione di cui al comma 1, lettera c), 
secondo periodo, ovvero ordinare 

la revoca di una decisione di so-

spensione degli strumenti finanzia-

ri e degli operatori dalle negozia-

zioni, entro cinque giorni dal rice-

vimento della comunicazione di 

 a) predispone le strutture, fornisce 

i servizi del mercato e determina i 
corrispettivi a essa dovuti;   

  

b) adotta tutti gli atti necessari per 
il buon funzionamento del mercato 

e predispone e mantiene dispositivi 

e procedure efficaci per il controllo 
del rispetto del regolamento;    

 

b-bis) adotta le disposizioni e gli 
atti necessari a prevenire e identifi-

care abusi di informazioni privile-
giate e manipolazioni del mercato;    

 

c) dispone l'ammissione, l'esclu-
sione e la sospensione degli stru-

menti finanziari e degli operatori 

dalle negoziazioni e comunica 
immediatamente le proprie deci-

sioni alla Consob; l'esecuzione 

delle decisioni di ammissione alle 
negoziazioni di azioni ordinarie, di 

obbligazioni e di altri strumenti 

finanziari emessi da soggetti diver-
si dagli Stati membri dell’Unione 

europea, dalle banche comunitarie 

e dalle società con azioni quotate 
in un mercato regolamentato non-

ché delle decisioni di esclusione di 

azioni dalle negoziazioni è sospesa 
finché non sia decorso il termine 

indicato al comma 1-bis, lettera a); 

tale sospensione non si applica nel 
caso di ammissione alle negozia-

zioni di strumenti finanziari am-

messi in regime di esenzione 
dall’obbligo di pubblicare il pro-

spetto nonché per l’ammissione di 

lotti supplementari di azioni già 
ammesse alle negoziazioni;    

 

 
d) comunica alla Consob le viola-

zioni del regolamento del mercato, 

segnalando le iniziative assunte;    
e) …omissis…; 

 

 
 

 

f) provvede agli altri compiti a essa 
eventualmente affidati dalla Con-

sob.  

  1-bis.  La Consob:   
a) può vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione e di esclu-

sione di cui al comma 1, lettera c), 
secondo periodo, ovvero ordinare 

la revoca di una decisione di so-

spensione degli strumenti finanzia-

ri e degli operatori dalle negozia-

zioni, entro cinque giorni dal rice-

vimento della comunicazione di 
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zione di cui al comma 1, lettera 

c), se, sulla base degli elementi 

informativi in suo possesso, ri-

tiene la decisione contraria alle 

finalità di cui all'articolo 74, 

comma 1;   

 

 

 

 

b) può chiedere alla società di 

gestione tutte le informazioni 

che ritenga utili per i fini di cui 

alla lettera a);    

c) può chiedere alla società di 

gestione l'esclusione o la sospen-

sione degli strumenti finanziari e 

degli operatori dalle negoziazio-

ni.   

1-ter.L'ammissione, l'esclusione 

e la sospensione dalle negozia-

zioni degli strumenti finanziari 

emessi da una società di gestione 

in un mercato da essa gestito 

sono disposte dalla Consob. In 

tali casi, la Consob determina le 

modificazioni da apportare al 

regolamento del mercato per 

assicurare la trasparenza, l'or-

dinato svolgimento delle nego-

ziazioni e la tutela degli investi-

tori, nonché per regolare le ipo-

tesi di conflitto d'interessi.  

L'ammissione dei suddetti stru-

menti è subordinata all'ade-

guamento del regolamento del 

relativo mercato.   

 

que giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al comma 
1, lettera c), se, sulla base degli 

elementi informativi diversi da 

quelli valutati, ai sensi del rego-

lamento del mercato, dalla so-

cietà di gestione nel corso della 

propria istruttoria, ritiene la 
decisione contraria alle finalità di 

cui all'articolo 74, comma 1;   

b) può chiedere alla società di 
gestione tutte le informazioni che 

ritenga utili per i fini di cui alla 
lettera a);    

c) può chiedere alla società di 

gestione l'esclusione o la sospen-
sione degli strumenti finanziari e 

degli operatori dalle negoziazioni.    

 
1-ter.  L'ammissione, l'esclusione 

e la sospensione dalle negozia-

zioni degli strumenti finanziari 
emessi da una società di gestione 

in un mercato da essa gestito sono 

disposte dalla Consob. In tali casi, 
la Consob determina le modifica-

zioni da apportare al regolamento 

del mercato per assicurare la tra-
sparenza, l'ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e la tutela degli 

investitori, nonché per regolare le 
ipotesi di conflitto d'interessi. 

L'ammissione dei suddetti stru-

menti è subordinata all'adegua-
mento del regolamento del relati-

vo mercato.   

 

 

dal ricevimento della comunica-

zione di cui al comma 1, lettera 
c), se, sulla base degli elementi 

informativi diversi da quelli valu-

tati, ai sensi del regolamento del 
mercato, dalla società di gestione 

nel corso della propria istruttoria, 

ritiene la decisione contraria alle 
finalità di cui all'articolo 74, 

comma 1;   

b) può chiedere alla società di 
gestione tutte le informazioni che 

ritenga utili per i fini di cui alla 
lettera a);    

c) può chiedere alla società di 

gestione l'esclusione o la sospen-
sione degli strumenti finanziari e 

degli operatori dalle negoziazioni.    

 
1-ter.  L'ammissione, l'esclusione 

e la sospensione dalle negozia-

zioni degli strumenti finanziari 
emessi da una società di gestione 

in un mercato da essa gestito sono 

disposte dalla Consob. In tali casi, 
la Consob determina le modifica-

zioni da apportare al regolamento 

del mercato per assicurare la tra-
sparenza, l'ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e la tutela degli 

investitori, nonché per regolare le 
ipotesi di conflitto d'interessi. 

L'ammissione dei suddetti stru-

menti è subordinata all'adegua-
mento del regolamento del relati-

vo mercato.   

 
 

dal ricevimento della comunica-

zione di cui al comma 1, lettera 
c), se, sulla base degli elementi 

informativi diversi da quelli valu-

tati, ai sensi del regolamento del 
mercato, dalla società di gestione 

nel corso della propria istruttoria, 

ritiene la decisione contraria alle 
finalità di cui all'articolo 74, 

comma 1;   

b) può chiedere alla società di 
gestione tutte le informazioni che 

ritenga utili per i fini di cui alla 
lettera a);    

c) può chiedere alla società di 

gestione l'esclusione o la sospen-
sione degli strumenti finanziari e 

degli operatori dalle negoziazioni.    

 
1-ter.  L'ammissione, l'esclusione 

e la sospensione dalle negozia-

zioni degli strumenti finanziari 
emessi da una società di gestione 

in un mercato da essa gestito sono 

disposte dalla Consob. In tali casi, 
la Consob determina le modifica-

zioni da apportare al regolamento 

del mercato per assicurare la tra-
sparenza, l'ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e la tutela degli 

investitori, nonché per regolare le 
ipotesi di conflitto d'interessi. 

L'ammissione dei suddetti stru-

menti è subordinata all'adegua-
mento del regolamento del relati-

vo mercato.   

 
 

cui al comma 1, lettera c), se, sulla 

base degli elementi informativi 
diversi da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mercato, dalla 

società di gestione nel corso della 
propria istruttoria, ritiene la deci-

sione contraria alle finalità di cui 

all'articolo 74, comma 1;   
 

 

b) può chiedere alla società di ge-
stione tutte le informazioni che 

ritenga utili per i fini di cui alla 
lettera a);   

 c) può chiedere alla società di 

gestione l'esclusione o la sospen-
sione degli strumenti finanziari e 

degli operatori dalle negoziazioni.    

 
1-ter.  L'ammissione, l'esclusione e 

la sospensione dalle negoziazioni 

degli strumenti finanziari emessi 
da una società di gestione in un 

mercato da essa gestito sono di-

sposte dalla Consob. In tali casi, la 
Consob determina le modificazio-

ni da apportare al regolamento del 

mercato per assicurare la traspa-
renza, l'ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e la tutela degli inve-

stitori, nonché per regolare le ipo-
tesi di conflitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti strumenti è 

subordinata all'adeguamento del 
regolamento del relativo mercato.   

 

1-quater. Nel caso in cui uno 

strumento finanziario risulti 

negoziato nei mercati regola-

mentati di cui all’articolo 67, 

comma 1, la Consob:  

a) rende pubbliche le decisioni 

assunte ai sensi del comma 1-bis, 

lettera c) e ne informa le autorità 

competenti degli Stati membri 

dei mercati regolamentati nei 

quali lo strumento finanziario 

oggetto della decisione è ammes-

so a negoziazione;  

b) informa le autorità competen-

ti degli altri Stati membri della 

decisione di sospensione o esclu-

sione di uno strumento finanzia-

rio dalle negoziazioni, sulla base 

della comunicazione ricevuta 

dalla società di gestione ai sensi 

del comma 1, lettera c).    

1-quinquies. Le disposizioni di 

cui al comma 01 sono adottate, 

sentita la Banca d’Italia, nei casi 

di società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Sta-

cui al comma 1, lettera c), se, sulla 

base degli elementi informativi 
diversi da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mercato, dalla 

società di gestione nel corso della 
propria istruttoria, ritiene la deci-

sione contraria alle finalità di cui 

all'articolo 74, comma 1;   
 

 

b) può chiedere alla società di ge-
stione tutte le informazioni che 

ritenga utili per i fini di cui alla 
lettera a);   

 c) può chiedere alla società di 

gestione l'esclusione o la sospen-
sione degli strumenti finanziari e 

degli operatori dalle negoziazioni.    

 
1-ter.  L'ammissione, l'esclusione e 

la sospensione dalle negoziazioni 

degli strumenti finanziari emessi 
da una società di gestione in un 

mercato da essa gestito sono di-

sposte dalla Consob. In tali casi, la 
Consob determina le modificazio-

ni da apportare al regolamento del 

mercato per assicurare la traspa-
renza, l'ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e la tutela degli inve-

stitori, nonché per regolare le ipo-
tesi di conflitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti strumenti è 

subordinata all'adeguamento del 
regolamento del relativo mercato.   

 

1-quater. Nel caso in cui uno 

strumento finanziario risulti 

negoziato nei mercati regola-

mentati di cui all’articolo 67, 

comma 1, la Consob:  

a) rende pubbliche le decisioni 

assunte ai sensi del comma 1-bis, 

lettera c) e ne informa le autorità 

competenti degli Stati membri 

dei mercati regolamentati nei 

quali lo strumento finanziario 

oggetto della decisione è ammes-

so a negoziazione;  

b) informa le autorità competen-

ti degli altri Stati membri della 

decisione di sospensione o esclu-

sione di uno strumento finanzia-

rio dalle negoziazioni, sulla base 

della comunicazione ricevuta 

dalla società di gestione ai sensi 

del comma 1, lettera c).    

1-quinquies. Le disposizioni di 

cui al comma 01 sono adottate, 

sentita la Banca d’Italia, nei casi 

di società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Sta-

cui al comma 1, lettera c), se, sulla 

base degli elementi informativi 
diversi da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mercato, dalla 

società di gestione nel corso della 
propria istruttoria, ritiene la deci-

sione contraria alle finalità di cui 

all'articolo 74, comma 1;   
 

 

b) può chiedere alla società di ge-
stione tutte le informazioni che 

ritenga utili per i fini di cui alla 
lettera a);   

 c) può chiedere alla società di 

gestione l'esclusione o la sospen-
sione degli strumenti finanziari e 

degli operatori dalle negoziazioni.    

 
1-ter.  L'ammissione, l'esclusione e 

la sospensione dalle negoziazioni 

degli strumenti finanziari emessi 
da una società di gestione in un 

mercato da essa gestito sono di-

sposte dalla Consob. In tali casi, la 
Consob determina le modificazio-

ni da apportare al regolamento del 

mercato per assicurare la traspa-
renza, l'ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e la tutela degli inve-

stitori, nonché per regolare le ipo-
tesi di conflitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti strumenti è 

subordinata all'adeguamento del 
regolamento del relativo mercato.   

 

1-quater. Nel caso in cui uno 

strumento finanziario risulti 

negoziato nei mercati regola-

mentati di cui all’articolo 67, 

comma 1, la Consob:  

a) rende pubbliche le decisioni 

assunte ai sensi del comma 1-bis, 

lettera c) e ne informa le autorità 

competenti degli Stati membri 

dei mercati regolamentati nei 

quali lo strumento finanziario 

oggetto della decisione è ammes-

so a negoziazione;  

b) informa le autorità competen-

ti degli altri Stati membri della 

decisione di sospensione o esclu-

sione di uno strumento finanzia-

rio dalle negoziazioni, sulla base 

della comunicazione ricevuta 

dalla società di gestione ai sensi 

del comma 1, lettera c).    

1-quinquies. Le disposizioni di 

cui al comma 01 sono adottate, 

sentita la Banca d’Italia, nei casi 

di società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Sta-

cui al comma 1, lettera c), se, sulla 

base degli elementi informativi 
diversi da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mercato, dalla 

società di gestione nel corso della 
propria istruttoria, ritiene la deci-

sione contraria alle finalità di cui 

all'articolo 74, comma 1;   
 

 

b) può chiedere alla società di ge-
stione tutte le informazioni che 

ritenga utili per i fini di cui alla 
lettera a);   

 c) può chiedere alla società di 

gestione l'esclusione o la sospen-
sione degli strumenti finanziari e 

degli operatori dalle negoziazioni.    

 
1-ter.  L'ammissione, l'esclusione e 

la sospensione dalle negoziazioni 

degli strumenti finanziari emessi 
da una società di gestione in un 

mercato da essa gestito sono di-

sposte dalla Consob. In tali casi, la 
Consob determina le modificazio-

ni da apportare al regolamento del 

mercato per assicurare la traspa-
renza, l'ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e la tutela degli inve-

stitori, nonché per regolare le ipo-
tesi di conflitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti strumenti è 

subordinata all'adeguamento del 
regolamento del relativo mercato.   

 

1-quater. Nel caso in cui uno stru-
mento finanziario risulti negoziato 

nei mercati regolamentati di cui 

all’articolo 67, comma 1, la Con-
sob:  

a) rende pubbliche le decisioni 

assunte ai sensi del comma 1-bis, 
lettera c) e ne informa le autorità 

competenti degli Stati membri dei 

mercati regolamentati nei quali lo 
strumento finanziario oggetto della 

decisione è ammesso a negozia-

zione;  
b) informa le autorità competenti 

degli altri Stati membri della deci-

sione di sospensione o esclusione 
di uno strumento finanziario dalle 

negoziazioni, sulla base della co-

municazione ricevuta dalla società 
di gestione ai sensi del comma 1, 

lettera c).    

1-quinquies. Le disposizioni di cui 
al comma 01 sono adottate, sentita 

la Banca d’Italia, nei casi di società 

di gestione di mercati regolamen-

tati all’ingrosso di titoli obbliga-

zionari privati e pubblici, diversi 

da titoli di Stato, nonché di società 
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to, nonché di società di gestione 

di mercati regolamentati di 

strumenti previsti dall’articolo 1, 

comma 2, lettera b), e di stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute.   

1-sexies. Salvo quando ciò possa 

causare danni agli interessi degli 

investitori o all’ordinato funzio-

namento del mercato, la Consob 

richiede la sospensione o 

l’esclusione di uno strumento 

finanziario dalle negoziazioni in 

un mercato regolamentato nei 

casi in cui tale strumento finan-

ziario sia stato oggetto di prov-

vedimento di sospensione o e-

sclusione da parte di autorità 

competenti di altri Stati membri.   

 

to, nonché di società di gestione 

di mercati regolamentati di 

strumenti previsti dall’articolo 1, 

comma 2, lettera b), e di stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute.   

1-sexies. Salvo quando ciò possa 

causare danni agli interessi degli 

investitori o all’ordinato funzio-

namento del mercato, la Consob 

richiede la sospensione o 

l’esclusione di uno strumento 

finanziario dalle negoziazioni in 

un mercato regolamentato nei 

casi in cui tale strumento finan-

ziario sia stato oggetto di prov-

vedimento di sospensione o e-

sclusione da parte di autorità 

competenti di altri Stati membri.   

 

to, nonché di società di gestione 

di mercati regolamentati di 

strumenti previsti dall’articolo 1, 

comma 2, lettera b), e di stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute.   

1-sexies. Salvo quando ciò possa 

causare danni agli interessi degli 

investitori o all’ordinato funzio-

namento del mercato, la Consob 

richiede la sospensione o 

l’esclusione di uno strumento 

finanziario dalle negoziazioni in 

un mercato regolamentato nei 

casi in cui tale strumento finan-

ziario sia stato oggetto di prov-

vedimento di sospensione o e-

sclusione da parte di autorità 

competenti di altri Stati membri.   

 

di gestione di mercati regolamen-

tati di strumenti previsti 
dall’articolo 1, comma 2, lettera b), 

e di strumenti finanziari derivati su 

titoli pubblici, su tassi di interesse e 
su valute.   

 

1-sexies. Salvo quando ciò possa 
causare danni agli interessi degli 

investitori o all’ordinato funzio-

namento del mercato, la Consob 
richiede la sospensione o 

l’esclusione di uno strumento fi-
nanziario dalle negoziazioni in un 

mercato regolamentato nei casi in 

cui tale strumento finanziario sia 
stato oggetto di provvedimento di 

sospensione o esclusione da parte 

di autorità competenti di altri Stati 
membri.   

Art. 65  

(Registrazione delle operazioni su 

strumenti finanziari presso la 

società di gestione)  

 

 

 

 

 

1. La Consob stabilisce con rego-
lamento:    

a) le modalità di registrazione di 

tutte le operazioni compiute su 
strumenti finanziari;   

 

 
 

 b) i termini e le modalità con cui 
i soggetti che prestano servizi di 

investimento aventi a oggetto 

strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione su un mercato rego-

lamentato devono comunicare le 

operazioni eseguite fuori da tale 
mercato. 

Art. 65  

(Registrazione delle operazioni su 

strumenti finanziari presso la 

società di gestione)  

 

 

 

 

 

1. La Consob stabilisce con rego-
lamento:    

a) le modalità di registrazione di 

tutte le operazioni compiute su 
strumenti finanziari;   

 

 
 

 b) i termini e le modalità con cui 
i soggetti che prestano servizi di 

investimento aventi a oggetto 

strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione su un mercato rego-

lamentato devono comunicare le 

operazioni eseguite fuori da tale 
mercato. 

Art. 65  

(Registrazione delle operazioni su 

strumenti finanziari presso la 

società di gestione)  

 

 

 

 

 

1. La Consob stabilisce con rego-
lamento:    

a) le modalità di registrazione di 

tutte le operazioni compiute su 
strumenti finanziari;   

 

 
 

 b) i termini e le modalità con cui 
i soggetti che prestano servizi di 

investimento aventi a oggetto 

strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione su un mercato rego-

lamentato devono comunicare le 

operazioni eseguite fuori da tale 
mercato. 

Art. 65  

(Registrazione delle operazioni su 

strumenti finanziari presso la 

società di gestione)  

 

 

 

 

 

1. La Consob stabilisce con rego-
lamento:    

a) le modalità di registrazione di 

tutte le operazioni compiute su 
strumenti finanziari;   

 

 
 

 b) i termini e le modalità con cui 
i soggetti che prestano servizi di 

investimento aventi a oggetto 

strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione su un mercato rego-

lamentato devono comunicare le 

operazioni eseguite fuori da tale 
mercato. 

Art. 65  

(Registrazione delle operazioni su 

strumenti finanziari presso la 

società di gestione)  

 

 

 

 

 

1. La Consob stabilisce con rego-
lamento:    

a) le modalità di registrazione di 

tutte le operazioni compiute su 
strumenti finanziari;   

 

 
 

 b) i termini e le modalità con cui 
i soggetti che prestano servizi di 

investimento aventi a oggetto 

strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione su un mercato rego-

lamentato devono comunicare le 

operazioni eseguite fuori da tale 
mercato. 

Art. 65  

(Registrazione delle operazioni su 

strumenti finanziari presso la 

società di gestione)  

 

 

 

 

 

1. La Consob stabilisce con rego-
lamento:    

a) le modalità di registrazione di 

tutte le operazioni compiute su 
strumenti finanziari;   

 

 
 

 b) i termini e le modalità con cui 
i soggetti che prestano servizi di 

investimento aventi a oggetto 

strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione su un mercato rego-

lamentato devono comunicare le 

operazioni eseguite fuori da tale 
mercato. 

Art. 65 

(Registrazione delle operazioni 

presso la società di gestione 

e obblighi di comunicazione 

delle operazioni concluse su 

strumenti finanziari) 

 

 

 

1.  La Consob stabilisce con 

regolamento:  

a) le modalità di registrazione 

presso le società di gestione 

delle operazioni compiute su 

strumenti finanziari ammessi a 

negoziazione nei mercati rego-

lamentati da essa gestiti;  

b) il contenuto, i termini e le 

modalità di comunicazione alla 

Consob da parte dei soggetti  

abilitati delle operazioni con-

cluse su strumenti finanziari 

ammessi alla negoziazione su 

un mercato regolamentato.   

 

 

2.  La Consob, quando ciò sia 

necessario al fine di assicurare 

la tutela degli investitori, può 

estendere gli obblighi di comu-

nicazione di cui al comma 1, 

lettera b) anche a strumenti 

finanziari non ammessi alla 

negoziazione nei mercati rego-

lamentati.   

 

Art. 65 

(Registrazione delle operazioni 

presso la società di gestione 

e obblighi di comunicazione 

delle operazioni concluse su 

strumenti finanziari) 

 

 

 

1.  La Consob stabilisce con 

regolamento:  

a) le modalità di registrazione 

presso le società di gestione 

delle operazioni compiute su 

strumenti finanziari ammessi a 

negoziazione nei mercati rego-

lamentati da essa gestiti;  

b) il contenuto, i termini e le 

modalità di comunicazione alla 

Consob da parte dei soggetti  

abilitati delle operazioni conclu-

se su strumenti finanziari am-

messi alla negoziazione su un 

mercato regolamentato.   

 

 

2.  La Consob, quando ciò sia 

necessario al fine di assicurare 

la tutela degli investitori, può 

estendere gli obblighi di comu-

nicazione di cui al comma 1, 

lettera b) anche a strumenti 

finanziari non ammessi alla 

negoziazione nei mercati rego-

lamentati.   

 

Art. 65 

(Registrazione delle operazioni 

presso la società di gestione 

e obblighi di comunicazione 

delle operazioni concluse su 

strumenti finanziari) 

 

 

 

1.  La Consob stabilisce con 

regolamento:  

a) le modalità di registrazione 

presso le società di gestione 

delle operazioni compiute su 

strumenti finanziari ammessi a 

negoziazione nei mercati rego-

lamentati da essa gestiti;  

b) il contenuto, i termini e le 

modalità di comunicazione alla 

Consob da parte dei soggetti  

abilitati delle operazioni conclu-

se su strumenti finanziari am-

messi alla negoziazione su un 

mercato regolamentato.   

 

 

2.  La Consob, quando ciò sia 

necessario al fine di assicurare 

la tutela degli investitori, può 

estendere gli obblighi di comu-

nicazione di cui al comma 1, 

lettera b) anche a strumenti 

finanziari non ammessi alla 

negoziazione nei mercati rego-

lamentati.   

 

Art. 65 

(Registrazione delle operazioni 

presso la società di gestione 

e obblighi di comunicazione 

delle operazioni concluse su 

strumenti finanziari) 

 
 

 

1.  La Consob stabilisce con rego-
lamento:  

a) le modalità di registrazione 

presso le società di gestione delle 
operazioni compiute su strumenti 

finanziari ammessi a negoziazio-

ne nei mercati regolamentati da 
essa gestiti;  

b) il contenuto, i termini e le mo-
dalità di comunicazione alla Con-

sob da parte dei soggetti  

abilitati delle operazioni concluse 
su strumenti finanziari ammessi 

alla negoziazione su un mercato 

regolamentato.   
 

 

2.  La Consob, quando ciò sia 
necessario al fine di assicurare la 

tutela degli investitori, può esten-

dere gli obblighi di comunicazio-
ne di cui al comma 1, lettera b) 

anche a strumenti finanziari non 

ammessi alla negoziazione nei 
mercati regolamentati.   

 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 

Art. 66 

 (Mercati all'ingrosso di titoli di 

Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, anche in deroga alle 
disposizioni del presente capo, 
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sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.    

 2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.     

2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.     

2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.     

2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.     

2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.    

 2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.    

 2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

 

 

 

 

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.     

2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.     

2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

sentite la Banca d'Italia e la Con-

sob, disciplina e autorizza i mer-
cati all'ingrosso di titoli di Stato e 

ne approva i regolamenti.     

2. La Banca d'Italia è ammessa 
alle negoziazioni sui mercati 

all'ingrosso di titoli di Stato. Il 

Ministero dell’economia e delle 
finanze è ammesso alle negozia-

zioni sui mercati all'ingrosso di 

titoli di Stato e vi partecipa co-
municando preventivamente alla 

Banca d'Italia i tempi e le modali-
tà degli interventi. Per motivate 

ragioni di tutela della stabilità 

della moneta, la Banca d'Italia 
entro ventiquattro ore dalla  co-

municazione può chiedere il dif-

ferimento degli interventi o diver-
se modalità di attuazione. Le di-

sposizioni emanate ai sensi del 

comma 1 possono prevedere 
l'ammissione alle negoziazioni 

anche di soggetti diversi dagli 

intermediari autorizzati all'attività 
di negoziazione.  

 

      Art. 66-bis  

(Mercati di strumenti finanzia-

ri derivati sull’energia e il gas)  

 

 1.  Ai mercati regolamentati per 

la negoziazione di strumenti 

finanziari derivati sull’energia  

elettrica ed il gas e alle società 

che organizzano e gestiscono tali 

mercati si applicano le disposi-

zioni del presente Capo, fatto 

salvo quanto indicato ai succes-

sivi commi.   

2.  I provvedimenti di cui agli 

articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, 

commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5bis 

e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera 

b), 70-ter, comma 2, 73, comma 

4, e 75, commi 2 e 4, sono adotta-

ti dalla Consob, d’intesa con 

l’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas.   

3. Le disposizioni di cui 

all’articolo 62, comma 1-ter, 

sono adottate dalla Consob, sen-

tita l’Autorità per l’energia elet-

trica ed il gas.   

4.  I provvedimenti di cui 

all’articolo 64, comma 1-bis, 

lettera c), sono adottati dalla 

Consob sentita l’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas.   

Art. 66-bis  

(Mercati di strumenti finanzia-

ri derivati sull’energia e il gas)  

 

 1.  Ai mercati regolamentati per 

la negoziazione di strumenti 

finanziari derivati sull’energia  

elettrica ed il gas e alle società 

che organizzano e gestiscono tali 

mercati si applicano le disposi-

zioni del presente Capo, fatto 

salvo quanto indicato ai succes-

sivi commi.   

2.  I provvedimenti di cui agli 

articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, 

commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5bis 

e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera 

b), 70-ter, comma 2, 73, comma 

4, e 75, commi 2 e 4, sono adotta-

ti dalla Consob, d’intesa con 

l’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas.   

3. Le disposizioni di cui 

all’articolo 62, comma 1-ter, 

sono adottate dalla Consob, sen-

tita l’Autorità per l’energia elet-

trica ed il gas.   

4.  I provvedimenti di cui 

all’articolo 64, comma 1-bis, 

lettera c), sono adottati dalla 

Consob sentita l’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas.   

Art. 66-bis  

(Mercati di strumenti finanzia-

ri derivati sull’energia e il gas)  

 

 1.  Ai mercati regolamentati per 

la negoziazione di strumenti 

finanziari derivati sull’energia  

elettrica ed il gas e alle società 

che organizzano e gestiscono tali 

mercati si applicano le disposi-

zioni del presente Capo, fatto 

salvo quanto indicato ai succes-

sivi commi.   

2.  I provvedimenti di cui agli 

articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, 

commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5bis 

e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera 

b), 70-ter, comma 2, 73, comma 

4, e 75, commi 2 e 4, sono adotta-

ti dalla Consob, d’intesa con 

l’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas.   

3. Le disposizioni di cui 

all’articolo 62, comma 1-ter, 

sono adottate dalla Consob, sen-

tita l’Autorità per l’energia elet-

trica ed il gas.   

4.  I provvedimenti di cui 

all’articolo 64, comma 1-bis, 

lettera c), sono adottati dalla 

Consob sentita l’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas.   

Art. 66-bis  

(Mercati di strumenti finanzia-

ri derivati sull’energia e il gas)  

 

 1.  Ai mercati regolamentati per la 
negoziazione di strumenti finanzia-

ri derivati sull’energia  
elettrica ed il gas e alle società che 

organizzano e gestiscono tali mer-

cati si applicano le disposizioni del 
presente Capo, fatto salvo quanto 

indicato ai successivi commi.   

 
2.  I provvedimenti di cui agli arti-

coli 61, commi 8 e 8-bis, 63, 

commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5bis 
e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 

70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 

75, commi 2 e 4, sono adottati 
dalla Consob, d’intesa con 

l’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas.   
3. Le disposizioni di cui 

all’articolo 62, comma 1-ter, sono 

adottate dalla Consob, sentita 
l’Autorità per l’energia elettrica ed 

il gas.   

4.  I provvedimenti di cui 

all’articolo 64, comma 1-bis, lette-

ra c), sono adottati dalla Consob 

sentita l’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas.   
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5.  I compiti di cui all’articolo 67, 

comma 2-bis, sono attribuiti alla 

Consob, sentita l’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas.   

6.  L’Autorità per l’energia elet-

trica ed il gas esercita le attribu-

zioni previste nel presente arti-

colo in funzione delle generali 

esigenze di stabilità, economicità 

e concorrenzialità dei mercati 

dell’energia elettrica e del gas, 

nonché di sicurezza e efficiente 

funzionamento delle reti nazio-

nali di trasporto dell’energia 

elettrica e del gas.   

7.  Nell’esercizio delle funzioni 

previste dal presente articolo, la 

Consob e l’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas si pre-

stano reciproca assistenza e col-

laborano tra loro anche median-

te scambio di informazioni, sen-

za che sia opponibile il segreto 

d’ufficio. La Consob e l’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas 

agiscono in modo coordinato, a 

tal fine stipulando appositi pro-

tocolli di intesa.   

8.  L’Autorità per l’energia elet-

trica e il gas informa il Ministero 

dello sviluppo economico 

sull’attività di vigilanza svolta e 

sulle irregolarità riscontrate che 

possono incidere sul funziona-

mento dei mercati fisici dei pro-

dotti sottesi nonché sulla sicu-

rezza e sull’efficiente funziona-

mento delle reti nazionali di tra-
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comma 2-bis, sono attribuiti alla 
Consob, sentita l’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas.   
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7.  Nell’esercizio delle funzioni 
previste dal presente articolo, la 

Consob e l’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas si prestano reci-
proca assistenza e collaborano tra 

loro anche mediante scambio di 
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nibile il segreto d’ufficio. La Con-
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8. L’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas informa il Ministero dello 

sviluppo economico sull’attività di 
vigilanza svolta e sulle irregolarità 

riscontrate che possono incidere 

sul funzionamento dei mercati 
fisici dei prodotti sottesi nonché 

sulla sicurezza e sull’efficiente 

funzionamento delle reti nazionali 
di trasporto dell’energia elettrica e 

del gas.   

 
 

Art. 67 

(Riconoscimento dei mercati) 

 

  1. La Consob iscrive in un'appo-
sita sezione dell'elenco previsto 

dall'articolo 63, comma 2, i mer-

cati regolamentati riconosciuti ai 
sensi dell'ordinamento comunita-

rio.    

2. La Consob, previa stipula di 
accordi con le corrispondenti 

autorità, può riconoscere mercati 

esteri di strumenti finanziari, di-
versi da quelli inseriti nella sezio-

ne prevista dal comma 1, al fine 

di estenderne l'operatività sul 
territorio della Repubblica.    
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territorio della Repubblica.    

2-bis. La Consob, al fine di assi-

curare la trasparenza, l’ordinato 

svolgimento delle negoziazioni e 

la tutela degli investitori, può 

stipulare accordi con le autorità 

di vigilanza dello Stato di origine 
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Art. 67 

(Riconoscimento dei mercati) 

 

  1. La Consob iscrive in un'appo-
sita sezione dell'elenco previsto 

dall'articolo 63, comma 2, i mer-

cati regolamentati riconosciuti ai 
sensi dell'ordinamento comunita-

rio.    

2. La Consob, previa stipula di 
accordi con le corrispondenti 

autorità, può riconoscere mercati 

esteri di strumenti finanziari, di-
versi da quelli inseriti nella sezio-

ne prevista dal comma 1, al fine 

di estenderne l'operatività sul 
territorio della Repubblica.    

2-bis. La Consob, al fine di assi-

curare la trasparenza, l’ordinato 

svolgimento delle negoziazioni e 

la tutela degli investitori, può 

stipulare accordi con le autorità di 
vigilanza dello Stato di origine di 
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3. Le società di gestione che in-
tendano chiedere ad autorità di 

Stati extracomunitari il ricono-

scimento dei mercati da esse ge-
stiti, ne danno comunicazione alla 

Consob, che rilascia il proprio 

nulla osta previa stipula di accor-
di con le corrispondenti autorità 

estere.    

 
 

 

 
 

 

 
 

4. La Consob accerta che le in-

formazioni sugli strumenti finan-
ziari e sugli emittenti, le modalità 

di formazione dei prezzi, le mo-

dalità di liquidazione dei contratti, 
le norme di vigilanza sui mercati 

e sugli intermediari siano equiva-

lenti a quelli della normativa vi-
gente in Italia e comunque in 

grado di assicurare adeguata tute-

la degli investitori.    
 

 

 
 

5. Le imprese di investimento, le 

banche e i soggetti che gestiscono 
mercati comunicano alla Consob, 

nei casi e con le modalità da que-

sta stabilite, la realizzazione di 
collegamenti telematici con i 

mercati esteri.   
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di mercati regolamentati comu-

nitari che abbiano acquisito, a 

giudizio della Consob, 

un’importanza sostanziale per il 

funzionamento del mercato fi-

nanziario italiano e la tutela de-

gli investitori in  

Italia. Per i mercati all’ingrosso 

di titoli di Stato tali compiti sono 

attribuiti alla Banca d’Italia.    

 

 

3. Le società di gestione che in-
tendano chiedere ad autorità di 

Stati extracomunitari il riconosci-

mento dei mercati da esse gestiti, 
ne danno comunicazione alla Con-

sob, che rilascia il proprio nulla 

osta previa stipula di accordi con le 
corrispondenti autorità estere.  

Per i mercati all’ingrosso di titoli 

di Stato la comunicazione è data 

alla Banca d’Italia, che rilascia il 

proprio nulla osta previa stipula 

di accordi con le competenti 

autorità estere e ne informa la 

Consob.   

 

 

 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 

3, la Consob o la Banca d’Italia, 

secondo le rispettive competen-

ze, accertano che le informazioni 

sugli strumenti finanziari e sugli 
emittenti, le modalità di forma-

zione dei prezzi, le modalità di 

liquidazione dei contratti, le nor-
me di vigilanza sui mercati e su-

gli intermediari siano equivalenti 

a quelli della normativa vigente in 
Italia e comunque in grado di 

assicurare adeguata tutela degli 

investitori.    
 

5.  Le società di gestione che 

intendono estendere 

l’operatività dei mercati rego-

lamentati da esse gestiti in altri 

Stati comunitari ne danno co-

municazione preventiva alla 

Consob. La Consob ne infor-

ma, nel rispetto delle disposi-

zioni comunitarie, l’autorità 

competente dello Stato membro 

in cui il mercato regolamentato 

intende operare. Per i mercati 

all’ingrosso di titoli di Stato la 

comunicazione preventiva è 

data alla Banca d’Italia, che ne 

informa l’autorità competente 

dello Stato membro interessato 

e la Consob.   
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Stati extracomunitari il riconosci-

mento dei mercati da esse gestiti, 
ne danno comunicazione alla Con-

sob, che rilascia il proprio nulla 

osta previa stipula di accordi con le 
corrispondenti autorità estere.  

Per i mercati all’ingrosso di titoli 

di Stato la comunicazione è data 

alla Banca d’Italia, che rilascia il 

proprio nulla osta previa stipula 

di accordi con le competenti 

autorità estere e ne informa la 

Consob.   

 

 

 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 

3, la Consob o la Banca d’Italia, 

secondo le rispettive competen-

ze, accertano che le informazioni 

sugli strumenti finanziari e sugli 
emittenti, le modalità di forma-

zione dei prezzi, le modalità di 

liquidazione dei contratti, le nor-
me di vigilanza sui mercati e su-

gli intermediari siano equivalenti 

a quelli della normativa vigente in 
Italia e comunque in grado di 

assicurare adeguata tutela degli 

investitori.    

 

5.  Le società di gestione che 

intendono estendere 

l’operatività dei mercati rego-

lamentati da esse gestiti in altri 

Stati comunitari ne danno co-

municazione preventiva alla 

Consob. La Consob ne infor-

ma, nel rispetto delle disposi-

zioni comunitarie, l’autorità 

competente dello Stato membro 

in cui il mercato regolamentato 

intende operare. Per i mercati 

all’ingrosso di titoli di Stato la 

comunicazione preventiva è 

data alla Banca d’Italia, che ne 

informa l’autorità competente 

dello Stato membro interessato 

e la Consob.   

5-bis. La Consob autorizza i 

mercati di cui al comma 1 a 

di mercati regolamentati comu-

nitari che abbiano acquisito, a 

giudizio della Consob, 

un’importanza sostanziale per il 

funzionamento del mercato fi-

nanziario italiano e la tutela de-

gli investitori in  

Italia. Per i mercati all’ingrosso 

di titoli di Stato tali compiti sono 

attribuiti alla Banca d’Italia.  

 

 

  3. Le società di gestione che in-
tendano chiedere ad autorità di 

Stati extracomunitari il riconosci-

mento dei mercati da esse gestiti, 
ne danno comunicazione alla Con-

sob, che rilascia il proprio nulla 

osta previa stipula di accordi con le 
corrispondenti autorità estere.  

Per i mercati all’ingrosso di titoli 

di Stato la comunicazione è data 

alla Banca d’Italia, che rilascia il 

proprio nulla osta previa stipula 

di accordi con le competenti 

autorità estere e ne informa la 

Consob.   

 

 

 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 

3, la Consob o la Banca d’Italia, 

secondo le rispettive competen-

ze, accertano che le informazioni 

sugli strumenti finanziari e sugli 
emittenti, le modalità di forma-

zione dei prezzi, le modalità di 

liquidazione dei contratti, le nor-
me di vigilanza sui mercati e su-

gli intermediari siano equivalenti 

a quelli della normativa vigente in 
Italia e comunque in grado di 

assicurare adeguata tutela degli 

investitori.    

 

5.  Le società di gestione che 

intendono estendere 

l’operatività dei mercati rego-

lamentati da esse gestiti in altri 

Stati comunitari ne danno co-

municazione preventiva alla 

Consob. La Consob ne infor-

ma, nel rispetto delle disposi-

zioni comunitarie, l’autorità 

competente dello Stato membro 

in cui il mercato regolamentato 

intende operare. Per i mercati 

all’ingrosso di titoli di Stato la 

comunicazione preventiva è 

data alla Banca d’Italia, che ne 

informa l’autorità competente 

dello Stato membro interessato 

e la Consob.   

5-bis. La Consob autorizza i 

mercati di cui al comma 1 a 

mercati regolamentati comunitari 

che abbiano acquisito, a giudizio 
della Consob, un’importanza 

sostanziale per il funzionamento 

del mercato finanziario italiano e 
la tutela degli investitori in  

Italia. Per i mercati all’ingrosso di 

titoli di Stato tali compiti sono 
attribuiti alla Banca d’Italia. 

 

 
    

3. Le società di gestione che inten-
dano chiedere ad autorità di Stati 

extracomunitari il riconoscimento 

dei mercati da esse gestiti, ne dan-
no comunicazione alla Consob, 

che rilascia il proprio nulla osta 

previa stipula di accordi con le 
corrispondenti autorità estere.  

Per i mercati all’ingrosso di titoli 

di Stato la comunicazione è data 
alla Banca d’Italia, che rilascia il 

proprio nulla osta previa stipula 

di accordi con le competenti auto-
rità estere e ne informa la Con-

sob.   

 
  

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, 

la Consob o la Banca d’Italia, 
secondo le rispettive competenze, 

accertano che le informazioni 

sugli strumenti finanziari e sugli 
emittenti, le modalità di forma-

zione dei prezzi, le modalità di 

liquidazione dei contratti, le nor-
me di vigilanza sui mercati e su-

gli intermediari siano equivalenti 

a quelli della normativa vigente in 
Italia e comunque in grado di 

assicurare adeguata tutela degli 

investitori.    
 

5.  Le società di gestione che in-

tendono estendere l’operatività 
dei mercati regolamentati da esse 

gestiti in altri Stati comunitari ne 

danno comunicazione preventiva 
alla Consob. La Consob ne in-

forma, nel rispetto delle disposi-

zioni comunitarie, l’autorità com-
petente dello Stato membro in cui 

il mercato regolamentato intende 

operare. Per i mercati all’ingrosso 
di titoli di Stato la comunicazione 

preventiva è data alla Banca 

d’Italia, che ne informa l’autorità 
competente dello Stato membro 

interessato e la Consob.  

 

  

5-bis. La Consob autorizza i mer-

cati di cui al comma 1 a dotarsi di 
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dotarsi di dispositivi appropria-

ti per facilitare l’accesso e la 

negoziazione in tali mercati ai 

loro membri e partecipanti 

remoti stabiliti nel territorio 

della Repubblica.    

 

5-ter. La Consob può richiede-

re all’autorità competente dello 

Stato membro d’origine dei 

mercati di cui al comma 5-bis 

l’identità dei membri o parteci-

panti al mercato regolamentato 

stabiliti nel territorio della Re-

pubblica.   

5-quater. Ai partecipanti remo-

ti ai mercati regolamentati ita-

liani si applicano gli articoli 8, 

comma 1, e 10, comma 1. In tal 

caso la Consob informa 

l’autorità competente dello Sta-

to membro d’origine del parte-

cipante remoto.  

Per i mercati all’ingrosso di 

titoli di Stato, la Banca d’Italia 

informa l’autorità competente 

dello Stato membro d’origine 

del partecipante remoto e la 

Consob. 

 

dotarsi di dispositivi appropria-

ti per facilitare l’accesso e la 

negoziazione in tali mercati ai 

loro membri e partecipanti 

remoti stabiliti nel territorio 

della Repubblica.    

 

5-ter. La Consob può richiedere 

all’autorità competente dello 

Stato membro d’origine dei 

mercati di cui al comma 5-bis 

l’identità dei membri o parteci-

panti al mercato regolamentato 

stabiliti nel territorio della Re-

pubblica.   

5-quater. Ai partecipanti remoti 

ai mercati regolamentati italiani 

si applicano gli articoli 8, comma 

1, e 10, comma 1. In tal caso la 

Consob informa l’autorità com-

petente dello Stato membro 

d’origine del partecipante remo-

to.  

Per i mercati all’ingrosso di titoli 

di Stato, la Banca d’Italia in-

forma l’autorità competente 

dello Stato membro d’origine 

del partecipante remoto e la 

Consob. 

 

dotarsi di dispositivi appropria-

ti per facilitare l’accesso e la 

negoziazione in tali mercati ai 

loro membri e partecipanti 

remoti stabiliti nel territorio 

della Repubblica.    

 

5-ter. La Consob può richiedere 

all’autorità competente dello 

Stato membro d’origine dei 

mercati di cui al comma 5-bis 

l’identità dei membri o parteci-

panti al mercato regolamentato 

stabiliti nel territorio della Re-

pubblica.   

5-quater. Ai partecipanti remoti 

ai mercati regolamentati italiani 

si applicano gli articoli 8, comma 

1, e 10, comma 1. In tal caso la 

Consob informa l’autorità com-

petente dello Stato membro 

d’origine del partecipante remo-

to.  

Per i mercati all’ingrosso di titoli 

di Stato, la Banca d’Italia in-

forma l’autorità competente 

dello Stato membro d’origine 

del partecipante remoto e la 

Consob. 

 

dispositivi appropriati per facilita-

re l’accesso e la negoziazione in 
tali mercati ai loro membri e par-

tecipanti remoti stabiliti nel terri-

torio della Repubblica.    
 

 

5-ter. La Consob può richiedere 
all’autorità competente dello Sta-

to membro d’origine dei mercati 

di cui al comma 5-bis l’identità 
dei membri o partecipanti al mer-

cato regolamentato stabiliti nel 
territorio della Repubblica.   

 

5-quater. Ai partecipanti remoti ai 
mercati regolamentati italiani si 

applicano gli articoli 8, comma 1, 

e 10, comma 1. In tal caso la 
Consob informa l’autorità com-

petente dello Stato membro 

d’origine del partecipante remoto.  
 

Per i mercati all’ingrosso di titoli 

di Stato, la Banca d’Italia informa 
l’autorità competente dello Stato 

membro d’origine del partecipan-

te remoto e la Consob. 
 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'istitu-

zione e il funzionamento di sistemi 
finalizzati a garantire il buon fine 

delle operazioni aventi a oggetto 
strumenti finanziari non derivati 

effettuate nei mercati regolamenta-

ti, anche emanando disposizioni 
concernenti la costituzione di fondi 

di garanzia alimentati da versa-

menti effettuati dai relativi parteci-
panti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 

Art. 68 

 (Sistemi di garanzia dei con-

tratti)  

 

  1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare l'isti-

tuzione e il funzionamento di 
sistemi finalizzati a garantire il 

buon fine delle operazioni aventi 
a oggetto strumenti finanziari non 

derivati effettuate nei mercati 

regolamentati, anche emanando 
disposizioni concernenti la costi-

tuzione di fondi di garanzia ali-

mentati da versamenti effettuati 
dai relativi partecipanti.    

2. Ciascun fondo costituisce pa-

trimonio separato da quello del 
soggetto che lo amministra e da-

gli altri fondi. Sui fondi non sono 

ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del sog-

getto che li amministra né dei 

creditori dei singoli partecipanti o 
nell'interesse degli stessi. I fondi 

non possono essere compresi nelle 

procedure concorsuali che riguar-
dano il soggetto che li amministra 

o i singoli partecipanti. Non opera 

la compensazione legale e giudi-

ziale e non può essere pattuita la 

compensazione volontaria tra i 

saldi attivi dei conti di deposito dei 
fondi e i debiti che il gestore dei 
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fondi stessi abbia nei confronti del 

depositario.   
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Art. 69 

 (Compensazione e liquidazione 

delle operazioni su strumenti 

finanziari non derivati)  

 

1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, disciplina il funzio-

namento del servizio di compen-

sazione e di liquidazione, nonché 
del servizio di liquidazione su 

base lorda, delle operazioni aventi 

a oggetto strumenti finanziari non 
derivati, inclusi le modalità di 

tempo e gli adempimenti prelimi-

nari e complementari. Tale disci-
plina può prevedere che il servi-

zio di compensazione e di liqui-

dazione e il servizio di liquida-
zione su base lorda, esclusa la 

fase di regolamento finale del 

contante, siano gestiti da una so-
cietà autorizzata dalla Banca d'I-

talia, d'intesa con la Consob. Per 

il trasferimento dei titoli nomina-
tivi, anche diversi da quelli azio-

nari, la girata può essere eseguita 

e completata ai sensi dell'articolo 
15, commi 1 e 3, del regio decre-

to-legge 29 marzo 1942, n. 239.    
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2. La Banca d'Italia, d'intesa con 
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e completata ai sensi dell'articolo 
15, commi 1 e 3, del regio decre-

to-legge 29 marzo 1942, n. 239.   

Si applica l’articolo 80 commi 

4, 5, 6, 7, 8 e 10.   
 

1-bis. La Banca d’Italia, 

d’intesa con la Consob, deter-

mina:    

a) le risorse finanziarie della 

società di gestione;    

b) le attività connesse e strumen-

tali a quelle di compensazione e 

liquidazione;   

 c) i requisiti di organizzazione 

della società;    

d) i criteri generali per 

l’ammissione, esclusione e so-

spensione dei partecipanti;    

e) i criteri generali in base ai 

quali la società di gestione può 

partecipare direttamente ai si-

stemi di compensazione e liqui-

dazione esteri.     

1-ter. L’accesso al servizio di 

compensazione e liquidazione, 

nonché al servizio di liquidazio-

ne su base lorda, delle operazio-

ni aventi a oggetto strumenti 

finanziari non derivati è subor-

dinato a criteri non discrimina-

tori, trasparenti e obiettivi.     
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1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa 
con la Consob, determina:    

 
a) le risorse finanziarie della so-

cietà di gestione;    

b) le attività connesse e strumen-
tali a quelle di compensazione e 

liquidazione;   

 c) i requisiti di organizzazione 
della società;    

d) i criteri generali per 

l’ammissione, esclusione e so-
spensione dei partecipanti;    

e) i criteri generali in base ai quali 

la società di gestione può parteci-
pare direttamente ai sistemi di 

compensazione e liquidazione 

esteri.     
1-ter. L’accesso al servizio di 

compensazione e liquidazione, 

nonché al servizio di liquidazione 
su base lorda, delle operazioni 

aventi a oggetto strumenti finan-

ziari non derivati è subordinato a 

criteri non discriminatori, traspa-

renti e obiettivi.    
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tuzione e il funzionamento di 

sistemi finalizzati a garantire il 
buon fine della compensazione e 

della liquidazione delle operazio-

ni indicate nel comma 1, anche 
emanando disposizioni concer-

nenti la costituzione e l'ammini-

strazione di fondi di garanzia 
alimentati da versamenti effettuati 

dai partecipanti.     

3. Ai fondi di garanzia previsti 
dal comma 2 si applica l'articolo 

68, comma 2.   
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Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa 

con la Consob, può disciplinare 

il funzionamento di sistemi di 

compensazione e garanzia delle 

operazioni aventi ad oggetto 

strumenti finanziari, anche 

prevedendo che i partecipanti 

al sistema effettuino versamenti 

di margini o altre prestazioni a 

titolo di garanzia 

dell’adempimento degli obbli-

ghi derivanti dalla partecipa-

zione al sistema stesso. Le ga-

ranzie acquisite non possono 

essere distratte dalla destina-

zione prevista né essere sogget-

te ad azioni esecutive o cautela-

ri da parte dei creditori del 

singolo partecipante o del sog-

getto che gestisce il sistema, 

anche in caso di apertura di 

procedure concorsuali.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gli organismi che gestiscono 

i sistemi indicati nel comma 1 

assumono in proprio le posizio-
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finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.   

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 

Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 

Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.  

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 

Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 

Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 

Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.  

Le garanzie acquisite possono 

essere utilizzate esclusivamente 

secondo le regole di cui alla di-

sciplina dettata ai sensi del pre-

sente comma. Si applica 

l’articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 

10.    

1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa 

con la Consob, determina:    

a) le risorse finanziarie delle 

società che gestiscono sistemi di 

compensazione e garanzia;    

b) i requisiti di organizzazione 

del gestore dei sistemi;    

c) i criteri generali per 

l’ammissione, esclusione e so-

spensione dei partecipanti;   d) i 

criteri generali in base ai quali il 

gestore dei sistemi può parteci-

pare direttamente ai sistemi di 

compensazione e garanzia esteri.    

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 

Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.  

Le garanzie acquisite possono 

essere utilizzate esclusivamente 

secondo le regole di cui alla di-

sciplina dettata ai sensi del pre-

sente comma. Si applica 

l’articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 

10.    

1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa 

con la Consob, determina:    

a) le risorse finanziarie delle 

società che gestiscono sistemi di 

compensazione e garanzia;    

b) i requisiti di organizzazione 

del gestore dei sistemi;    

c) i criteri generali per 

l’ammissione, esclusione e so-

spensione dei partecipanti;   d) i 

criteri generali in base ai quali il 

gestore dei sistemi può parteci-

pare direttamente ai sistemi di 

compensazione e garanzia esteri.    

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 

Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.  

Le garanzie acquisite possono 

essere utilizzate esclusivamente 

secondo le regole di cui alla di-

sciplina dettata ai sensi del pre-

sente comma. Si applica 

l’articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 

10.    

1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa 

con la Consob, determina:    

a) le risorse finanziarie delle 

società che gestiscono sistemi di 

compensazione e garanzia;    

b) i requisiti di organizzazione 

del gestore dei sistemi;    

c) i criteri generali per 

l’ammissione, esclusione e so-

spensione dei partecipanti;   d) i 

criteri generali in base ai quali il 

gestore dei sistemi può parteci-

pare direttamente ai sistemi di 

compensazione e garanzia esteri.    

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 

Art. 70 

 (Compensazione e garanzia 

delle operazioni su strumenti 

finanziari) 

 

 1. La Banca d'Italia, d'intesa con 

la Consob, può disciplinare il 
funzionamento di sistemi di com-

pensazione e garanzia delle ope-

razioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari, anche preveden-

do che i partecipanti al sistema 

effettuino versamenti di margini o 
altre prestazioni a titolo di garan-

zia dell’adempimento degli ob-

blighi derivanti dalla partecipa-
zione al sistema stesso. Le garan-

zie acquisite non possono essere 

distratte dalla destinazione previ-
sta né essere soggette ad azioni 

esecutive o cautelari da parte dei 

creditori del singolo partecipante 
o del soggetto che gestisce il si-

stema, anche in caso di apertura 
di procedure concorsuali.  

Le garanzie acquisite possono 

essere utilizzate esclusivamente 
secondo le regole di cui alla disci-

plina dettata ai sensi del presente 

comma. Si applica l’articolo 80, 
commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10.    

 

1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa 
con la Consob, determina:    

a) le risorse finanziarie delle socie-

tà che gestiscono sistemi di com-
pensazione e garanzia;    

b) i requisiti di organizzazione del 

gestore dei sistemi;    
c) i criteri generali per 

l’ammissione, esclusione e so-

spensione dei partecipanti;    
d) i criteri generali in base ai quali 

il gestore dei sistemi può parteci-

pare direttamente ai sistemi di 

compensazione e garanzia esteri.    

2. Gli organismi che gestiscono i 

sistemi indicati nel comma 1 as-
sumono in proprio le posizioni 
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ni contrattuali da regolare.  

  

contrattuali da regolare.  

  

contrattuali da regolare.  

  

contrattuali da regolare.  

  

contrattuali da regolare.  

  

contrattuali da regolare.  

  

contrattuali da regolare.   

2-bis. L’accesso ai sistemi di 

compensazione e garanzia delle 

operazioni aventi a oggetto 

strumenti finanziari è  subordi-

nato a criteri non discriminatori, 

trasparenti e obiettivi.  

contrattuali da regolare.   

2-bis. L’accesso ai sistemi di 

compensazione e garanzia delle 

operazioni aventi a oggetto 

strumenti finanziari è  subordi-

nato a criteri non discriminatori, 

trasparenti e obiettivi.  

contrattuali da regolare.   

2-bis. L’accesso ai sistemi di 

compensazione e garanzia delle 

operazioni aventi a oggetto 

strumenti finanziari è  subordi-

nato a criteri non discriminatori, 

trasparenti e obiettivi.  

contrattuali da regolare.   

2-bis. L’accesso ai sistemi di com-
pensazione e garanzia delle opera-

zioni aventi a oggetto strumenti 

finanziari è  subordinato a criteri 
non discriminatori, trasparenti e 

obiettivi.  

      Art. 70-bis 

 (Accesso ai sistemi di garanzia, 

compensazione e liquidazione   

delle operazioni su strumenti 

finanziari)   

 

1.  Le imprese di investimento e 

le banche comunitarie autoriz-

zate all’esercizio dei servizi o 

delle attività di investimento 

possono accedere ai sistemi di 

garanzia, compensazione e li-

quidazione di cui agli articoli 

68, 69 e 70 per finalizzare o per 

disporre la finalizzazione delle 

operazioni su strumenti finan-

ziari.    

2.  Le società di gestione assicu-

rano ai partecipanti ai mercati 

da esse gestiti il diritto di desi-

gnare un sistema di compensa-

zione e liquidazione delle ope-

razioni su strumenti finanziari 

effettuate su tali mercati, diver-

so da quello designato dal mer-

cato stesso, qualora risultino 

rispettate le seguenti condizio-

ni:  

a) la presenza di collegamenti e 

dispositivi fra il sistema di 

compensazione e liquidazione 

designato e i sistemi e la strut-

tura del mercato regolamentato 

per garantire il regolamento 

efficace ed economico delle o-

perazioni;   

b) il riconoscimento da parte 

della Consob che le condizioni 

tecniche di regolamento delle 

operazioni concluse nel merca-

to regolamentato tramite un 

sistema diverso da quello desi-

gnato dal mercato stesso siano 

tali da consentire il regolare e 

ordinato funzionamento dei 

mercati.  

Nei casi di società di gestione di 

mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli di Stato il 

riconoscimento è effettuato 

dalla Banca d’Italia.   

3.  Le società di gestione comu-

nicano alla Consob le designa-

zioni effettuate dai partecipanti 

al mercato ai sensi del comma 

2. Tali comunicazioni sono ef-

fettuate alla Banca d’Italia nel 

Art. 70-bis 

 (Accesso ai sistemi di garanzia, 

compensazione e liquidazione   

delle operazioni su strumenti 

finanziari)   

 

1.  Le imprese di investimento e 

le banche comunitarie autoriz-

zate all’esercizio dei servizi o 

delle attività di investimento 

possono accedere ai sistemi di 

garanzia, compensazione e li-

quidazione di cui agli articoli 

68, 69 e 70 per finalizzare o per 

disporre la finalizzazione delle 

operazioni su strumenti finan-

ziari.    

2.  Le società di gestione assicu-

rano ai partecipanti ai mercati 

da esse gestiti il diritto di desi-

gnare un sistema di compensa-

zione e liquidazione delle ope-

razioni su strumenti finanziari 

effettuate su tali mercati, diver-

so da quello designato dal mer-

cato stesso, qualora risultino 

rispettate le seguenti condizio-

ni:  

a) la presenza di collegamenti e 

dispositivi fra il sistema di 

compensazione e liquidazione 

designato e i sistemi e la strut-

tura del mercato regolamentato 

per garantire il regolamento 

efficace ed economico delle o-

perazioni;   

b) il riconoscimento da parte 

della Consob che le condizioni 

tecniche di regolamento delle 

operazioni concluse nel merca-

to regolamentato tramite un 

sistema diverso da quello desi-

gnato dal mercato stesso siano 

tali da consentire il regolare e 

ordinato funzionamento dei 

mercati.  

Nei casi di società di gestione di 

mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli di Stato il 

riconoscimento è effettuato 

dalla Banca d’Italia.   

3.  Le società di gestione comu-

nicano alla Consob le designa-

zioni effettuate dai partecipanti 

al mercato ai sensi del comma 

2. Tali comunicazioni sono ef-

fettuate alla Banca d’Italia nel 

Art. 70-bis 

 (Accesso ai sistemi di garanzia, 

compensazione e liquidazione   

delle operazioni su strumenti 

finanziari)   

 

1.  Le imprese di investimento e 

le banche comunitarie autoriz-

zate all’esercizio dei servizi o 

delle attività di investimento 

possono accedere ai sistemi di 

garanzia, compensazione e li-

quidazione di cui agli articoli 

68, 69 e 70 per finalizzare o per 

disporre la finalizzazione delle 

operazioni su strumenti finan-

ziari.    

2.  Le società di gestione assicu-

rano ai partecipanti ai mercati 

da esse gestiti il diritto di desi-

gnare un sistema di compensa-

zione e liquidazione delle ope-

razioni su strumenti finanziari 

effettuate su tali mercati, diver-

so da quello designato dal mer-

cato stesso, qualora risultino 

rispettate le seguenti condizio-

ni:  

a) la presenza di collegamenti e 

dispositivi fra il sistema di 

compensazione e liquidazione 

designato e i sistemi e la strut-

tura del mercato regolamentato 

per garantire il regolamento 

efficace ed economico delle o-

perazioni;   

b) il riconoscimento da parte 

della Consob che le condizioni 

tecniche di regolamento delle 

operazioni concluse nel merca-

to regolamentato tramite un 

sistema diverso da quello desi-

gnato dal mercato stesso siano 

tali da consentire il regolare e 

ordinato funzionamento dei 

mercati.  

Nei casi di società di gestione di 

mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli di Stato il 

riconoscimento è effettuato 

dalla Banca d’Italia.   

3.  Le società di gestione comu-

nicano alla Consob le designa-

zioni effettuate dai partecipanti 

al mercato ai sensi del comma 

2. Tali comunicazioni sono ef-

fettuate alla Banca d’Italia nel 

Art. 70-bis 

 (Accesso ai sistemi di garanzia, 

compensazione e liquidazione   

delle operazioni su strumenti 

finanziari)   

 
1.  Le imprese di investimento e 

le banche comunitarie autorizzate 

all’esercizio dei servizi o delle 
attività di investimento possono 

accedere ai sistemi di garanzia, 

compensazione e liquidazione di 
cui agli articoli 68, 69 e 70 per 

finalizzare o per disporre la fina-

lizzazione delle operazioni su 
strumenti finanziari.   

  

2.  Le società di gestione assicu-
rano ai partecipanti ai mercati da 

esse gestiti il diritto di designare 

un sistema di compensazione e 
liquidazione delle operazioni su 

strumenti finanziari effettuate su 

tali mercati, diverso da quello 
designato dal mercato stesso, 

qualora risultino rispettate le se-

guenti condizioni:  
 

a) la presenza di collegamenti e 

dispositivi fra il sistema di com-
pensazione e liquidazione desi-

gnato e i sistemi e la struttura del 
mercato regolamentato per garan-

tire il regolamento efficace ed 

economico delle operazioni;   
 

b) il riconoscimento da parte della 

Consob che le condizioni tecni-
che di regolamento delle opera-

zioni concluse nel mercato rego-

lamentato tramite un sistema di-
verso da quello designato dal 

mercato stesso siano tali da con-

sentire il regolare e ordinato fun-
zionamento dei mercati.  

 

Nei casi di società di gestione di 
mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli di Stato il 

riconoscimento è effettuato dalla 
Banca d’Italia.   

3.  Le società di gestione comuni-

cano alla Consob le designazioni 

effettuate dai partecipanti al mer-

cato ai sensi del comma 2.  

Tali comunicazioni sono effettua-
te alla Banca d’Italia nel caso dei 
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caso dei mercati all’ingrosso dei 

titoli di Stato.   

4.  Il riconoscimento di cui al 

comma 2, lettera b), è effettuato 

sentita la Banca d’Italia, nei casi 

di società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Sta-

to, nonché di società di gestione 

di mercati regolamentati di 

strumenti previsti dall’articolo 1, 

comma 2, lettera d), e di stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute.    

 

caso dei mercati all’ingrosso dei 

titoli di Stato.   

4.  Il riconoscimento di cui al 

comma 2, lettera b), è effettuato 

sentita la Banca d’Italia, nei casi 

di società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Sta-

to, nonché di società di gestione 

di mercati regolamentati di 

strumenti previsti dall’articolo 1, 

comma 2, lettera d), e di stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute.    

 

caso dei mercati all’ingrosso dei 

titoli di Stato.   

4.  Il riconoscimento di cui al 

comma 2, lettera b), è effettuato 

sentita la Banca d’Italia, nei casi 

di società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Sta-

to, nonché di società di gestione 

di mercati regolamentati di 

strumenti previsti dall’articolo 1, 

comma 2, lettera d), e di stru-

menti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute.    

 

mercati all’ingrosso dei titoli di 

Stato.   
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comma 2, lettera b), è effettuato 

sentita la Banca d’Italia, nei casi 
di società di gestione di mercati 

regolamentati all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 
diversi da titoli di Stato, nonché 
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regolamentati di strumenti previ-
sti dall’articolo 1, comma 2, lette-

ra d), e di strumenti finanziari 
derivati su titoli pubblici, su tassi 

di interesse e su valute.    

 

      Art. 70-ter 

 (Accordi fra sistemi di garan-

zia, compensazione e liquida-

zione nell’ambito dei mercati 

regolamentati)   

 

1.  Le società di gestione dei 

mercati regolamentati possono 

concludere accordi con le socie-

tà che gestiscono i sistemi di 

controparte centrale, di com-

pensazione e liquidazione di un 

altro Stato membro al fine di 

disporre la garanzia, la com-

pensazione o il regolamento di 

alcune o tutte le operazioni 

concluse dai partecipanti al 

mercato regolamentato.    

2.  La Consob, d’intesa con la 

Banca d’Italia, può opporsi agli 

accordi di cui al comma 1 qua-

lora, tenuto anche conto delle 

condizioni previste all’articolo 

70-bis, comma 2, ciò si renda 

necessario per preservare 

l’ordinato funzionamento del 

mercato regolamentato. A tal 

fine, la Consob, d’intesa con la 

Banca d’Italia, disciplina con 

regolamento gli adempimenti 

informativi delle società di ge-

stione in occasione degli accordi 

di cui al comma 1.   

3.  I provvedimenti di cui al 

comma 2 sono adottati dalla 

Banca d’Italia, d’intesa con la 

Consob, per i mercati 

all’ingrosso dei titoli di Stato.    
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mentati)   
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cati regolamentati possono con-
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3.  I provvedimenti di cui al 
comma 2 sono adottati dalla Ban-

ca d’Italia, d’intesa con la Con-
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titoli di Stato.    
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 (Definitività del regolamento 

delle operazioni aventi a oggetto 
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... omissis ... 
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Art. 72  

(Disciplina delle insolvenze di 

mercato) 

 

 1. L'insolvenza di mercato dei 

soggetti ammessi alle negozia-
zioni nei mercati regolamentati e 

dei partecipanti ai servizi indicati 

nell'articolo 69 e ai sistemi previ-

sti dall'articolo 70 è dichiarata 

dalla Consob. La dichiarazione di 

insolvenza di mercato determina 
l'immediata liquidazione dei con-

tratti dell'insolvente.   

  2. La Consob, d'intesa con la 
Banca d'Italia, stabilisce con re-

golamento i casi di inadempimen-

to e le altre ipotesi in cui sussiste 
l'insolvenza di mercato nonché le 

relative modalità di accertamento 

e di liquidazione.    
3. La liquidazione delle insolven-

ze di mercato è effettuata da uno 

o più commissari nominati dalla 
Consob, d'intesa con la Banca 

d'Italia. L'indennità spettante ai 

commissari è determinata dalla 
Consob ed è posta a carico delle 

società di gestione dei mercati nei 

quali l'insolvente ha operato, in 
base ai criteri dalla stessa stabiliti 

d'intesa con la Banca d'Italia.    

4. I commissari hanno il potere di 
compiere tutti gli atti necessari 

alla liquidazione dell'insolvenza, 

compreso quello di richiedere 
informazioni ai soggetti operanti 

sui mercati e ai gestori dei servizi 
di mercato.    

5. Alla chiusura della procedura 

di liquidazione dell'insolvenza, i 
commissari rilasciano agli aventi 

diritto, per i crediti residui, un 

certificato di credito, comprensi-
vo delle spese sostenute dal credi-

tore stesso, che costituisce titolo 

esecutivo nei confronti dell'insol-
vente per gli effetti dell'articolo 

474 del codice di procedura civi-

le.    
6. Alla liquidazione delle insol-

venze di mercato si applicano, 

ove ne ricorrano i presupposti, le 
disposizioni del decreto legislati-

vo di attuazione della direttiva 

98/26/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 

1998 relativa al carattere definiti-

vo del regolamento nei sistemi di 

pagamento e nei sistemi di rego-

lamento titoli.   
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più commissari nominati dalla 
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tivo nei confronti dell'insolvente 
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codice di procedura civile.    
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l'insolvenza di mercato nonché le 

relative modalità di accertamento 

e di liquidazione.    
3. La liquidazione delle insolven-

ze di mercato è effettuata da uno 

o più commissari nominati dalla 
Consob, d'intesa con la Banca 

d'Italia. L'indennità spettante ai 

commissari è determinata dalla 
Consob ed è posta a carico delle 

società di gestione dei mercati nei 

quali l'insolvente ha operato, in 
base ai criteri dalla stessa stabiliti 

d'intesa con la Banca d'Italia.    

4. I commissari hanno il potere di 
compiere tutti gli atti necessari 

alla liquidazione dell'insolvenza, 

compreso quello di richiedere 
informazioni ai soggetti operanti 

sui mercati e ai gestori dei servizi 
di mercato.    

5. Alla chiusura della procedura 

di liquidazione dell'insolvenza, i 
commissari rilasciano agli aventi 

diritto, per i crediti residui, un 

certificato di credito, comprensi-
vo delle spese sostenute dal credi-

tore stesso, che costituisce titolo 

esecutivo nei confronti dell'insol-
vente per gli effetti dell'articolo 

474 del codice di procedura civi-

le.    
6. Alla liquidazione delle insol-

venze di mercato si applicano, 

ove ne ricorrano i presupposti, le 
disposizioni del decreto legislati-

vo di attuazione della direttiva 

98/26/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 

1998 relativa al carattere definiti-

vo del regolamento nei sistemi di 

pagamento e nei sistemi di rego-

lamento titoli.   

 

Art. 72  

(Disciplina delle insolvenze di 

mercato) 

 

 1. L'insolvenza di mercato dei 

soggetti ammessi alle negozia-
zioni nei mercati regolamentati e 

dei partecipanti ai servizi indicati 

nell'articolo 69 e ai sistemi previ-

sti dall'articolo 70 è dichiarata 

dalla Consob. La dichiarazione di 

insolvenza di mercato determina 
l'immediata liquidazione dei con-

tratti dell'insolvente.   

  2. La Consob, d'intesa con la 
Banca d'Italia, stabilisce con re-

golamento i casi di inadempimen-

to e le altre ipotesi in cui sussiste 
l'insolvenza di mercato nonché le 

relative modalità di accertamento 

e di liquidazione.    
3. La liquidazione delle insolven-

ze di mercato è effettuata da uno 

o più commissari nominati dalla 
Consob, d'intesa con la Banca 

d'Italia. L'indennità spettante ai 

commissari è determinata dalla 
Consob ed è posta a carico delle 

società di gestione dei mercati nei 

quali l'insolvente ha operato, in 
base ai criteri dalla stessa stabiliti 

d'intesa con la Banca d'Italia.    

4. I commissari hanno il potere di 
compiere tutti gli atti necessari 

alla liquidazione dell'insolvenza, 

compreso quello di richiedere 
informazioni ai soggetti operanti 

sui mercati e ai gestori dei servizi 
di mercato.    

5. Alla chiusura della procedura 

di liquidazione dell'insolvenza, i 
commissari rilasciano agli aventi 

diritto, per i crediti residui, un 

certificato di credito, comprensi-
vo delle spese sostenute dal credi-

tore stesso, che costituisce titolo 

esecutivo nei confronti dell'insol-
vente per gli effetti dell'articolo 

474 del codice di procedura civi-

le.    
6. Alla liquidazione delle insol-

venze di mercato si applicano, 

ove ne ricorrano i presupposti, le 
disposizioni del decreto legislati-

vo di attuazione della direttiva 

98/26/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 

1998 relativa al carattere definiti-

vo del regolamento nei sistemi di 

pagamento e nei sistemi di rego-

lamento titoli.   

 

Art. 72  

(Disciplina delle insolvenze di 

mercato) 

 

 1. L'insolvenza di mercato dei 

soggetti ammessi alle negozia-
zioni nei mercati regolamentati e 

dei partecipanti ai servizi indicati 

nell'articolo 69 e ai sistemi previ-

sti dall'articolo 70 è dichiarata 

dalla Consob. La dichiarazione di 

insolvenza di mercato determina 
l'immediata liquidazione dei con-

tratti dell'insolvente.   

  2. La Consob, d'intesa con la 
Banca d'Italia, stabilisce con re-

golamento i casi di inadempimen-

to e le altre ipotesi in cui sussiste 
l'insolvenza di mercato nonché le 

relative modalità di accertamento 

e di liquidazione.    
3. La liquidazione delle insolven-

ze di mercato è effettuata da uno 

o più commissari nominati dalla 
Consob, d'intesa con la Banca 

d'Italia. L'indennità spettante ai 

commissari è determinata dalla 
Consob ed è posta a carico delle 

società di gestione dei mercati nei 

quali l'insolvente ha operato, in 
base ai criteri dalla stessa stabiliti 

d'intesa con la Banca d'Italia.    

4. I commissari hanno il potere di 
compiere tutti gli atti necessari 

alla liquidazione dell'insolvenza, 

compreso quello di richiedere 
informazioni ai soggetti operanti 

sui mercati e ai gestori dei servizi 
di mercato.    

5. Alla chiusura della procedura 

di liquidazione dell'insolvenza, i 
commissari rilasciano agli aventi 

diritto, per i crediti residui, un 

certificato di credito, comprensi-
vo delle spese sostenute dal credi-

tore stesso, che costituisce titolo 

esecutivo nei confronti dell'insol-
vente per gli effetti dell'articolo 

474 del codice di procedura civi-

le.    
6. Alla liquidazione delle insol-

venze di mercato si applicano, 

ove ne ricorrano i presupposti, le 
disposizioni del decreto legislati-

vo di attuazione della direttiva 

98/26/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 maggio 

1998 relativa al carattere definiti-

vo del regolamento nei sistemi di 

pagamento e nei sistemi di rego-

lamento titoli.   

 

Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 73 Art. 73 
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A011 

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

  1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della Con-
sob, che a tal fine si avvale dei 

poteri previsti dall'articolo 74, 

comma 2.    
 

2. La Consob iscrive le società di 

gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le mo-
dificazioni statutarie delle società 

di gestione non contrastino con i 

requisiti previsti dall'articolo 61. 
Non si può dare corso al proce-

dimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese se non consti 
tale verifica.    

 

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato sia 

idonea ad assicurare l'effettivo 

conseguimento delle finalità indi-
cate nell'articolo 63, comma 1, 

lettera b), e può richiedere alle 

società di gestione modifiche 
della regolamentazione del mer-

cato stesso idonee a eliminare le 

disfunzioni riscontrate.  

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

  1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della Con-
sob, che a tal fine si avvale dei 

poteri previsti dall'articolo 74, 

comma 2.    
 

2. La Consob iscrive le società di 

gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le mo-
dificazioni statutarie delle società 

di gestione non contrastino con i 

requisiti previsti dall'articolo 61. 
Non si può dare corso al proce-

dimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese se non consti 
tale verifica.    

 

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato sia 

idonea ad assicurare l'effettivo 

conseguimento delle finalità indi-
cate nell'articolo 63, comma 1, 

lettera b), e può richiedere alle 

società di gestione modifiche 
della regolamentazione del mer-

cato stesso idonee a eliminare le 

disfunzioni riscontrate.  

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

  1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della Con-
sob, che a tal fine si avvale dei 

poteri previsti dall'articolo 74, 

comma 2.    
 

2. La Consob iscrive le società di 

gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le mo-
dificazioni statutarie delle società 

di gestione non contrastino con i 

requisiti previsti dall'articolo 61. 
Non si può dare corso al proce-

dimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese se non consti 
tale verifica.    

 

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato sia 

idonea ad assicurare l'effettivo 

conseguimento delle finalità indi-
cate nell'articolo 63, comma 1, 

lettera b), e può richiedere alle 

società di gestione modifiche 
della regolamentazione del mer-

cato stesso idonee a eliminare le 

disfunzioni riscontrate.  

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

  1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della Con-
sob, che a tal fine si avvale dei 

poteri previsti dall'articolo 74, 

comma 2.    
 

2. La Consob iscrive le società di 

gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le mo-
dificazioni statutarie delle società 

di gestione non contrastino con i 

requisiti previsti dall'articolo 61. 
Non si può dare corso al proce-

dimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese se non consti 
tale verifica.    

 

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato sia 

idonea ad assicurare l'effettivo 

conseguimento delle finalità indi-
cate nell'articolo 63, comma 1, 

lettera b), e può richiedere alle 

società di gestione modifiche 
della regolamentazione del mer-

cato stesso idonee a eliminare le 

disfunzioni riscontrate.  

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

  1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della Con-
sob, che a tal fine si avvale dei 

poteri previsti dall'articolo 74, 

comma 2.    
 

2. La Consob iscrive le società di 

gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le mo-
dificazioni statutarie delle società 

di gestione non contrastino con i 

requisiti previsti dall'articolo 61. 
Non si può dare corso al proce-

dimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese se non consti 
tale verifica.    

 

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato sia 

idonea ad assicurare l'effettivo 

conseguimento delle finalità indi-
cate nell'articolo 63, comma 1, 

lettera b), e può richiedere alle 

società di gestione modifiche 
della regolamentazione del mer-

cato stesso idonee a eliminare le 

disfunzioni riscontrate.  

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

  1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della Con-
sob, che a tal fine si avvale dei 

poteri previsti dall'articolo 74, 

comma 2.    
 

2. La Consob iscrive le società di 

gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le mo-
dificazioni statutarie delle società 

di gestione non contrastino con i 

requisiti previsti dall'articolo 61. 
Non si può dare corso al proce-

dimento per l'iscrizione nel regi-

stro delle imprese se non consti 
tale verifica.    

 

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato sia 

idonea ad assicurare l'effettivo 

conseguimento delle finalità indi-
cate nell'articolo 63, comma 1, 

lettera b), e può richiedere alle 

società di gestione modifiche 
della regolamentazione del mer-

cato stesso idonee a eliminare le 

disfunzioni riscontrate.  

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della 
Consob, che a tal fine si avvale 

dei poteri previsti dagli articoli 

74, comma 2, e 187-octies.    
 

2. La Consob iscrive le società 

di gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le 
modificazioni statutarie delle 

società di gestione non contra-

stino con i requisiti previsti 
dall'articolo 61. Non si può 

dare corso al procedimento per 

l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti tale veri-

fica.    

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato 

sia idonea ad assicurare l'effet-

tivo conseguimento della tra-

sparenza del mercato, 

dell’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e della tute-

la degli investitori, e può ri-

chiedere alle società di gestione 

modifiche della regolamenta-
zione del mercato stesso idonee 

a eliminare le disfunzioni ri-

scontrate.   

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della 
Consob, che a tal fine si avvale 

dei poteri previsti dagli articoli 

74, comma 2, e 187-octies.    
 

2. La Consob iscrive le società 

di gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le 
modificazioni statutarie delle 

società di gestione non contra-

stino con i requisiti previsti 
dall'articolo 61. Non si può 

dare corso al procedimento per 

l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti tale veri-

fica.    

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato 

sia idonea ad assicurare l'effet-

tivo conseguimento della tra-

sparenza del mercato, 

dell’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e della tute-

la degli investitori, e può ri-

chiedere alle società di gestione 

modifiche della regolamenta-
zione del mercato stesso idonee 

a eliminare le disfunzioni ri-

scontrate.   
 

 

 
 

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della 
Consob, che a tal fine si avvale 

dei poteri previsti dagli articoli 

74, comma 2, e 187-octies.    
 

2. La Consob iscrive le società 

di gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le 
modificazioni statutarie delle 

società di gestione non contra-

stino con i requisiti previsti 
dall'articolo 61. Non si può 

dare corso al procedimento per 

l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti tale veri-

fica.    

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato 

sia idonea ad assicurare l'effet-

tivo conseguimento della tra-

sparenza del mercato, 

dell’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni e della tute-

la degli investitori, e può ri-

chiedere alle società di gestione 

modifiche della regolamenta-
zione del mercato stesso idonee 

a eliminare le disfunzioni ri-

scontrate.   

 

 (Vigilanza sulle società di ge-

stione)  

 

1. Le società di gestione sono 

soggette alla vigilanza della 
Consob, che a tal fine si avvale 

dei poteri previsti dagli articoli 

74, comma 2, e 187-octies.    
 

2. La Consob iscrive le società 

di gestione in un albo.     
 

3. La Consob verifica che le 
modificazioni statutarie delle 

società di gestione non contra-

stino con i requisiti previsti 
dall'articolo 61. Non si può 

dare corso al procedimento per 

l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti tale veri-

fica.    

4. La Consob vigila affinché la 
regolamentazione del mercato 

sia idonea ad assicurare l'effet-

tivo conseguimento della tra-
sparenza del mercato, 

dell’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e della tutela degli 
investitori, e può richiedere alle 

società di gestione modifiche 

della regolamentazione del 
mercato stesso idonee a elimi-

nare le disfunzioni riscontrate.   

 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 

1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicurare 

la trasparenza, l'ordinato svolgi-
mento delle negoziazioni e la 

tutela degli investitori.    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
2. La Consob, con le modalità e 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 

1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicurare 

la trasparenza, l'ordinato svolgi-
mento delle negoziazioni e la 

tutela degli investitori.    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
2. La Consob, con le modalità e 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 

1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicurare 

la trasparenza, l'ordinato svolgi-
mento delle negoziazioni e la 

tutela degli investitori.   

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  1-bis. La Consob vigila sul ri-

spetto delle disposizioni del rego-

lamento del mercato, relative 

agli strumenti finanziari di cui 

all'articolo 64, comma 1-ter, da 

parte della società di gestione.    

 
2. La Consob, con le modalità e 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 
1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicurare 

la trasparenza, l'ordinato svolgi-
mento delle negoziazioni e la 

tutela degli investitori.   

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  1-bis. La Consob vigila sul rispet-
to delle disposizioni del regola-

mento del mercato, relative agli 

strumenti finanziari di cui all'arti-

colo 64, comma 1-ter, da parte 

della società di gestione.    

 
2. La Consob, con le modalità e 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 
1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicurare 

la trasparenza, l'ordinato svolgi-
mento delle negoziazioni e la 

tutela degli investitori.   

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  1-bis. La Consob vigila sul rispet-
to delle disposizioni del regola-

mento del mercato, relative agli 

strumenti finanziari di cui all'arti-

colo 64, comma 1-ter, da parte 

della società di gestione.    

 
2. La Consob, con le modalità e 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 
1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicurare 

la trasparenza, l'ordinato svolgi-
mento delle negoziazioni e la 

tutela degli investitori.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. La Consob vigila sul rispetto 
delle disposizioni del regolamento 

del mercato, relative agli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 64, 

comma 1-ter, da parte della società 

di gestione.    

 
2. La Consob, con le modalità e 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 

 1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicu-

rare la trasparenza, l'ordinato 
svolgimento delle negoziazioni 

e la tutela degli investitori e 

può adottare ogni misura per 

garantire il rispetto degli ob-

blighi previsti dal presente 

Capo. A tal fine, agli operato-

ri ammessi alle negoziazioni 

nei mercati regolamentati, 

diversi dai soggetti abilitati, si 

applicano gli articoli 8, com-

ma 1 e 10, comma 1.    

1-bis. La Consob vigila sul ri-
spetto delle disposizioni del 

regolamento del mercato, rela-

tive agli strumenti finanziari di 

cui all'articolo 64, comma 1-ter, 

da parte della società di gestio-

ne.    
 2. La Consob, con le modalità 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 

 1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicu-

rare la trasparenza, l'ordinato 
svolgimento delle negoziazioni 

e la tutela degli investitori e 

può adottare ogni misura per 

garantire il rispetto degli ob-

blighi previsti dal presente 

Capo. A tal fine, agli operato-

ri ammessi alle negoziazioni 

nei mercati regolamentati, 

diversi dai soggetti abilitati, si 

applicano gli articoli 8, com-

ma 1 e 10, comma 1.    

1-bis. La Consob vigila sul ri-
spetto delle disposizioni del 

regolamento del mercato, rela-

tive agli strumenti finanziari di 

cui all'articolo 64, comma 1-ter, 

da parte della società di gestio-

ne.    
 2. La Consob, con le modalità 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 

 1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicu-

rare la trasparenza, l'ordinato 
svolgimento delle negoziazioni 

e la tutela degli investitori e 

può adottare ogni misura per 

garantire il rispetto degli ob-

blighi previsti dal presente 

Capo. A tal fine, agli operato-

ri ammessi alle negoziazioni 

nei mercati regolamentati, 

diversi dai soggetti abilitati, si 

applicano gli articoli 8, com-

ma 1 e 10, comma 1.    

1-bis. La Consob vigila sul ri-
spetto delle disposizioni del 

regolamento del mercato, rela-

tive agli strumenti finanziari di 

cui all'articolo 64, comma 1-ter, 

da parte della società di gestio-

ne.    
 2. La Consob, con le modalità 

Art. 74 

(Vigilanza sui mercati)    

 
 1. La Consob vigila sui mercati 

regolamentati al fine di assicu-

rare la trasparenza, l'ordinato 
svolgimento delle negoziazioni 

e la tutela degli investitori e 

può adottare ogni misura per 
garantire il rispetto degli obbli-

ghi previsti dal presente Capo. 

A tal fine, agli operatori am-
messi alle negoziazioni nei 

mercati regolamentati, diversi 

dai soggetti abilitati, si applica-
no gli articoli 8, comma 1 e 10, 

comma 1.    

1-bis. La Consob vigila sul ri-
spetto delle disposizioni del 

regolamento del mercato, rela-

tive agli strumenti finanziari di 

cui all'articolo 64, comma 1-ter, 

da parte della società di gestio-

ne.    
 2. La Consob, con le modalità 
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nei termini da essa stabiliti, può 

chiedere alle società di gestione la 
comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti, 

nonché eseguire ispezioni presso 
le medesime società e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 
necessari.    

 

3. In caso di necessità e urgenza, 
la Consob adotta, per le finalità 

indicate al comma 1, i provvedi-
menti necessari, anche sostituen-

dosi alla società di gestione.   

 
 4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi so-

no immediatamente esecutivi e 
sono sottoposti all'approvazione 

della Commissione che delibera 

nel termine di cinque giorni; i 
provvedimenti perdono efficacia 

se non approvati entro tale termi-

ne.   

 

nei termini da essa stabiliti, può 

chiedere alle società di gestione la 
comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti, 

nonché eseguire ispezioni presso 
le medesime società e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 
necessari.    

 

3. In caso di necessità e urgenza, 
la Consob adotta, per le finalità 

indicate al comma 1, i provvedi-
menti necessari, anche sostituen-

dosi alla società di gestione.   

 
 4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi so-

no immediatamente esecutivi e 
sono sottoposti all'approvazione 

della Commissione che delibera 

nel termine di cinque giorni; i 
provvedimenti perdono efficacia 

se non approvati entro tale termi-

ne.   

 

nei termini da essa stabiliti, può 

chiedere alle società di gestione la 
comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti, 

nonché eseguire ispezioni presso 
le medesime società e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 
necessari.    

 

3. In caso di necessità e urgenza, 
la Consob adotta, per le finalità 

indicate al comma 1, i provvedi-
menti necessari, anche sostituen-

dosi alla società di gestione.   

 
 4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi so-

no immediatamente esecutivi e 
sono sottoposti all'approvazione 

della Commissione che delibera 

nel termine di cinque giorni; i 
provvedimenti perdono efficacia 

se non approvati entro tale termi-

ne.   

 

nei termini da essa stabiliti, può 

chiedere alle società di gestione la 
comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti, 

nonché eseguire ispezioni presso 
le medesime società e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 
necessari.    

 

3. In caso di necessità e urgenza, 
la Consob adotta, per le finalità 

indicate al comma 1, i provvedi-
menti necessari, anche sostituen-

dosi alla società di gestione.   

 
 4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi so-

no immediatamente esecutivi e 
sono sottoposti all'approvazione 

della Commissione che delibera 

nel termine di cinque giorni; i 
provvedimenti perdono efficacia 

se non approvati entro tale termi-

ne.   
 

nei termini da essa stabiliti, può 

chiedere alle società di gestione la 
comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti, 

nonché eseguire ispezioni presso 
le medesime società e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 
necessari.    

 

3. In caso di necessità e urgenza, 
la Consob adotta, per le finalità 

indicate al comma 1, i provvedi-
menti necessari, anche sostituen-

dosi alla società di gestione.   

 
 4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi so-

no immediatamente esecutivi e 
sono sottoposti all'approvazione 

della Commissione che delibera 

nel termine di cinque giorni; i 
provvedimenti perdono efficacia 

se non approvati entro tale termi-

ne.   
 

nei termini da essa stabiliti, può 

chiedere alle società di gestione la 
comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti, 

nonché eseguire ispezioni presso 
le medesime società e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 
necessari.    

 

3. In caso di necessità e urgenza, 
la Consob adotta, per le finalità 

indicate al comma 1, i provvedi-
menti necessari, anche sostituen-

dosi alla società di gestione.   

 
 4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi so-

no immediatamente esecutivi e 
sono sottoposti all'approvazione 

della Commissione che delibera 

nel termine di cinque giorni; i 
provvedimenti perdono efficacia 

se non approvati entro tale termi-

ne.   
 

e nei termini da essa stabiliti, 

può chiedere alle società di 
gestione la comunicazione an-

che periodica di dati, notizie, 

atti e documenti, nonché ese-
guire ispezioni presso le mede-

sime società e richiedere l'esi-

bizione di documenti e il com-
pimento degli atti ritenuti ne-

cessari.  

 3. In caso di necessità e urgen-
za, la Consob adotta, per le 

finalità indicate al comma 1, i 
provvedimenti necessari, anche 

sostituendosi alla società di 

gestione.    
4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi sono 

immediatamente esecutivi e sono 
sottoposti all'approvazione della 

Commissione che delibera nel 

termine di cinque giorni; i provve-
dimenti perdono efficacia se non 

approvati entro tale termine.   

 

 

4-bis. La Consob può eserci-

tare gli ulteriori poteri previ-

sti dall’articolo 187-octies.   

e nei termini da essa stabiliti, 

può chiedere alle società di 
gestione la comunicazione an-

che periodica di dati, notizie, 

atti e documenti, nonché ese-
guire ispezioni presso le mede-

sime società e richiedere l'esi-

bizione di documenti e il com-
pimento degli atti ritenuti ne-

cessari.  

3. In caso di necessità e urgen-
za, la Consob adotta, per le 

finalità indicate al comma 1, i 
provvedimenti necessari, anche 

sostituendosi alla società di 

gestione.    
4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi sono 

immediatamente esecutivi e sono 
sottoposti all'approvazione della 

Commissione che delibera nel 

termine di cinque giorni; i provve-
dimenti perdono efficacia se non 

approvati entro tale termine.   

 

 

4-bis. La Consob può eserci-

tare gli ulteriori poteri previ-

sti dall’articolo 187-octies. 

e nei termini da essa stabiliti, 

può chiedere alle società di 
gestione la comunicazione an-

che periodica di dati, notizie, 

atti e documenti, nonché ese-
guire ispezioni presso le mede-

sime società e richiedere l'esi-

bizione di documenti e il com-
pimento degli atti ritenuti ne-

cessari.    

3. In caso di necessità e urgen-
za, la Consob adotta, per le 

finalità indicate al comma 1, i 
provvedimenti necessari, anche 

sostituendosi alla società di 

gestione.    
4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi sono 

immediatamente esecutivi e sono 
sottoposti all'approvazione della 

Commissione che delibera nel 

termine di cinque giorni; i provve-
dimenti perdono efficacia se non 

approvati entro tale termine.   

 

 

4-bis. La Consob può esercitare 

gli ulteriori poteri previsti 

dall’articolo 187-octies. 

e nei termini da essa stabiliti, 

può chiedere alle società di 
gestione la comunicazione an-

che periodica di dati, notizie, 

atti e documenti, nonché ese-
guire ispezioni presso le mede-

sime società e richiedere l'esi-

bizione di documenti e il com-
pimento degli atti ritenuti ne-

cessari.  

3. In caso di necessità e urgen-
za, la Consob adotta, per le 

finalità indicate al comma 1, i 
provvedimenti necessari, anche 

sostituendosi alla società di 

gestione.    
4. I provvedimenti previsti dal 

comma 3 possono essere adottati 

dal Presidente della Consob o da 
chi lo sostituisce in caso di sua 

assenza o impedimento. Essi sono 

immediatamente esecutivi e sono 
sottoposti all'approvazione della 

Commissione che delibera nel 

termine di cinque giorni; i provve-
dimenti perdono efficacia se non 

approvati entro tale termine.   

 
 

4-bis. La Consob può esercitare 

gli ulteriori poteri previsti 
dall’articolo 187-octies.   

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 

  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 

Art. 75 

 (Provvedimenti straordinari a 

tutela del mercato e crisi della 

società di gestione)  

 
  1. In caso di gravi irregolarità 

nella gestione dei mercati ovvero 
nell'amministrazione della società 

di gestione e comunque quando 

lo richiede la tutela degli investi-
tori, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della 

Consob, dispone lo scioglimento 
degli organi amministrativi e di 

controllo della società di gestione. 

I poteri dei disciolti organi ammi-
nistrativi sono attribuiti a un 

commissario nominato con il 

medesimo provvedimento, che li 
esercita, sulla base delle direttive 

e sotto il controllo della Consob, 

sino alla ricostituzione degli or-
gani. L'indennità spettante al 

commissario è determinata con 

decreto del Ministero ed è a cari-
co della società di gestione. Per 

quanto non previsto dal presente 

comma, si applicano gli articoli 

70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a 

eccezione dei commi 2 e 8, e 75 

del T.U. bancario, intendendosi 
attribuiti alla Consob i poteri della 
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Banca d'Italia.    

 
2. Nel caso in cui le irregolarità 

indicate nel comma 1 siano di 

eccezionale gravità il Ministero 
dell’economia e delle finanze, su 

proposta della Consob, può revo-

care l'autorizzazione prevista 
dall'articolo 63.    

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Entro trenta giorni dalla comu-
nicazione del provvedimento di 

revoca dell'autorizzazione gli am-

ministratori o il commissario con-
vocano l'assemblea per modificare 

l'oggetto sociale ovvero per delibe-

rare la liquidazione volontaria 
delle società. Qualora non si prov-

veda alla convocazione entro detto 

termine ovvero l'assemblea non 
deliberi entro tre mesi dalla data 

della comunicazione del provve-

dimento di revoca, il Ministero 
dell’economia e delle finanze, su 

proposta della Consob, può dispor-

re lo scioglimento della società di 
gestione nominando i liquidatori. 

Si applicano le disposizioni sulla 

liquidazione delle società per azio-
ni, a eccezione di quelle concer-

nenti la revoca dei liquidatori.    

 
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 

2, la Consob promuove gli accor-

di necessari ad assicurare la con-
tinuità delle negoziazioni. A tal 

fine può disporre il trasferimento 

temporaneo della gestione del 
mercato ad altra società, previo 

consenso di quest'ultima. Il trasfe-

rimento definitivo della gestione 

del mercato può avvenire anche 

in deroga alle disposizioni del 

titolo II, capo VI, della legge fal-

Banca d'Italia.    

 
2. Nel caso in cui le irregolarità 

indicate nel comma 1 siano di 

eccezionale gravità il Ministero 
dell’economia e delle finanze, su 

proposta della Consob, può revo-

care l'autorizzazione prevista 
dall'articolo 63.    

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Entro trenta giorni dalla comu-
nicazione del provvedimento di 

revoca dell'autorizzazione gli am-

ministratori o il commissario con-
vocano l'assemblea per modificare 

l'oggetto sociale ovvero per delibe-

rare la liquidazione volontaria 
delle società. Qualora non si prov-

veda alla convocazione entro detto 

termine ovvero l'assemblea non 
deliberi entro tre mesi dalla data 
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3. Entro trenta giorni dalla comu-
nicazione del provvedimento di 

revoca dell'autorizzazione gli am-

ministratori o il commissario con-
vocano l'assemblea per modificare 

l'oggetto sociale ovvero per delibe-

rare la liquidazione volontaria 
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2.  La Consob può revocare 

l'autorizzazione prevista 

dall'articolo 63 quando:  

a) la società di gestione non si 

avvale dell’autorizzazione entro 

dodici mesi ovvero vi rinuncia 

espressamente;  

b) la società di gestione ovvero 

il mercato regolamentato ha 

cessato di funzionare da più di 

sei mesi;  

c) la società di gestione ha otte-

nuto l’autorizzazione presen-

tando false dichiarazioni o con 

qualsiasi altro mezzo irregola-

re;  

d) la società di gestione ovvero 

il mercato regolamentato non 

soddisfa più le condizioni cui è 

subordinata l’autorizzazione;  

e) la società di gestione ha viola-

to in modo grave e sistematico 

le disposizioni del presente Ca-

po.   

2-bis. La procedura di cui al 

comma 1 può determinare la 

revoca dell’autorizzazione pre-

vista al comma 2.     
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proposta della Consob, può dispor-

re lo scioglimento della società di 
gestione nominando i liquidatori. 

Si applicano le disposizioni sulla 

liquidazione delle società per azio-
ni, a eccezione di quelle concer-
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4. Nei casi previsti dai commi 1 e 
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2.  La Consob può revocare l'au-

torizzazione prevista dall'articolo 
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c) la società di gestione ha ottenu-

to l’autorizzazione presentando 

false dichiarazioni o con qualsiasi 
altro mezzo irregolare;  

 

 
d) la società di gestione ovvero il 

mercato regolamentato non sod-

disfa più le condizioni cui è su-
bordinata l’autorizzazione;  

e) la società di gestione ha violato 

in modo grave e sistematico le 
disposizioni del presente Capo.   

2-bis. La procedura di cui al 

comma 1 può determinare la re-
voca dell’autorizzazione prevista 

al comma 2.     

3. Entro trenta giorni dalla comu-
nicazione del provvedimento di 
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termine ovvero l'assemblea non 
deliberi entro tre mesi dalla data 

della comunicazione del provve-

dimento di revoca, il Ministero 
dell’economia e delle finanze, su 
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ni, a eccezione di quelle concer-
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4. Nei casi previsti dai commi 1 e 

2, la Consob promuove gli accor-

di necessari ad assicurare la con-
tinuità delle negoziazioni. A tal 

fine può disporre il trasferimento 

temporaneo della gestione del 
mercato ad altra società, previo 

consenso di quest'ultima. Il trasfe-

rimento definitivo della gestione 

del mercato può avvenire anche 

in deroga alle disposizioni del 

titolo II, capo VI, della legge fal-
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limentare.   

 5. Le proposte previste dai pre-
cedenti commi sono formulate 

dalla Consob, sentita la Banca 

d'Italia per le società di gestione 
di mercati nei quali sono negozia-

ti all'ingrosso titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai titoli 
di Stato, nonché per le società di 

gestione di mercati nei quali sono 

negoziati gli strumenti previsti 
dall'articolo 1, comma 2, lettera 

d), e gli strumenti finanziari deri-
vati su titoli pubblici, tassi di inte-

resse e valute.    

 
6. Le iniziative per la dichiarazio-

ne di fallimento o per l'ammissio-

ne alle procedure di concordato 
preventivo o amministrazione 

controllata e i relativi provvedi-

menti del tribunale sono comuni-
cati entro tre giorni alla Consob a 

cura del cancelliere.   

limentare.   
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Art. 76 

 (Vigilanza sui mercati all'in-

grosso di titoli di Stato) 

  

  1. Ferme restando le competen-

ze della Consob ai sensi del pre-
sente decreto, la Banca d'Italia 

vigila sui mercati all'ingrosso dei 

titoli di Stato, avendo riguardo 
all'efficienza complessiva del 

mercato e all'ordinato svolgimen-

to delle negoziazioni. Essa si av-
vale dei poteri previsti dall'artico-

lo 74.    
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Art. 76  

(Vigilanza sui mercati all'in-

grosso di titoli di Stato) 

  

  1. Ferme restando le competen-

ze della Consob ai sensi del pre-
sente decreto, la Banca d'Italia 

vigila sui mercati all'ingrosso dei 

titoli di Stato, avendo riguardo 
all'efficienza complessiva del 

mercato e all'ordinato svolgimen-

to delle negoziazioni.  
 

 

Agli operatori ammessi alle 

negoziazioni nei mercati 

all’ingrosso dei titoli di Stato, 

diversi dai soggetti abilitati, si 

applicano gli articoli 8, comma 

1 e 10, comma 1.   

2-bis. La Banca d’Italia, con le 

modalità e nei termini da essa 

stabiliti, può chiedere alle socie-

tà di gestione la comunicazione 

anche periodica di dati, notizie, 

atti e documenti, nonché ese-

guire ispezioni presso le mede-

sime società e richiedere l'esibi-

zione di documenti e il compi-

mento degli atti ritenuti neces-

sari. Gli stessi poteri possono 

essere esercitati anche nei con-

fronti degli altri soggetti coin-

volti nell’attività della società di 

gestione. A tal fine, la Banca 

d’Italia può procedere anche 

ad audizioni personali. La Ban-

ca d’Italia può autorizzare re-

visori dei conti o esperti a pro-
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2. La Banca d'Italia vigila sulle 

società di gestione dei mercati 
all'ingrosso dei titoli di Stato, 

avvalendosi a tal fine dei poteri 

previsti dall'articolo 74, comma 2.    
 

 

3. Si applica l'articolo 75. I poteri 
e le attribuzioni della Consob ivi 

previsti spettano alla Banca d'Ita-

lia. 
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3. Si applica l'articolo 75. I poteri 
e le attribuzioni della Consob ivi 

previsti spettano alla Banca d'Ita-

lia. 

cedere a verifiche presso le so-

cietà di gestione; le relative spe-

se sono poste a carico del sog-

getto ispezionato. 

2-ter. In caso di necessità e ur-

genza, la Banca d’Italia adotta, 

per le finalità indicate al com-

ma 1, i provvedimenti necessa-

ri, anche sostituendosi alla so-

cietà di gestione.   

2-quater. Per i mercati 

all’ingrosso di titoli di Stato, la 

Consob può esercitare i poteri 

previsti dall’articolo 187-octies.   
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Art. 77 

 (Vigilanza sui sistemi di com-

pensazione, di liquidazione e di 

garanzia)  

 

  1. La vigilanza sui sistemi indi-

cati negli articoli 68, 69, comma 

2 e 70, sui soggetti che li gesti-
scono e sulla società indicata 

nell'articolo 69, comma 1, è eser-

citata dalla Banca d'Italia e dalla 
Consob. A tal fine la Banca d'Ita-

lia e la Consob possono richiede-
re ai gestori dei sistemi, alla so-

cietà e agli operatori dati e notizie 

in ordine alla compensazione e 
liquidazione delle operazioni ed 

effettuare ispezioni.    

 
 

 

 
 

2. In caso di necessità e urgenza, 

la Banca d'Italia, adotta i provve-
dimenti idonei a consentire la 

tempestiva chiusura della liquida-

zione, anche sostituendosi ai ge-
stori dei sistemi e dei servizi indi-

cati negli articoli 69 e 70.   
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ne alla compensazione e liquida-
zione delle operazioni ed effettuare 

ispezioni.    

 
 

 

 
 

2. In caso di necessità e urgenza, la 

Banca d'Italia, adotta i provvedi-
menti idonei a consentire la tempe-

stiva chiusura della liquidazione, 

anche sostituendosi ai gestori dei 
sistemi e dei servizi indicati negli 

articoli 69 e 70.   

Art. 77 

 (Vigilanza sui sistemi di com-

pensazione, di liquidazione e di 

garanzia)  

 

 1.  La vigilanza sui sistemi indi-

cati negli articoli 68, 69 e 70 e sui 

soggetti che li gestiscono è  

esercitata dalla Banca d'Italia, 

avendo riguardo alla stabilità e 

al contenimento del rischio si-

stemico e dalla Consob, avendo 

riguardo alla trasparenza e alla 

tutela degli investitori. A tale 

fine la Banca d'Italia e la Con-

sob possono richiedere ai gestori 

dei sistemi e agli operatori la 

comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti 

in ordine alla compensazione, 

liquidazione e garanzia delle 

operazioni ed effettuare ispezio-

ni.    

2.  In caso di necessità e urgenza, 

la Banca d'Italia adotta, per le 

finalità indicate al comma 1, i 

provvedimenti necessari, anche 

sostituendosi alle società di ge-

stione dei sistemi e dei servizi 

indicati negli articoli 69 e 70.  

  

3.  Ai gestori dei sistemi e dei 

servizi indicati negli articoli 68, 

69 e 70 si applica l’articolo 83.    

Art. 77 

 (Vigilanza sui sistemi di com-

pensazione, di liquidazione e di 

garanzia)  

 

 1.  La vigilanza sui sistemi indi-

cati negli articoli 68, 69 e 70 e sui 

soggetti che li gestiscono è  

esercitata dalla Banca d'Italia, 

avendo riguardo alla stabilità e 

al contenimento del rischio si-

stemico e dalla Consob, avendo 

riguardo alla trasparenza e alla 

tutela degli investitori. A tale 

fine la Banca d'Italia e la Con-

sob possono richiedere ai gestori 

dei sistemi e agli operatori la 

comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti 

in ordine alla compensazione, 

liquidazione e garanzia delle 

operazioni ed effettuare ispezio-

ni.   

2.  In caso di necessità e urgenza, 

la Banca d'Italia adotta, per le 

finalità indicate al comma 1, i 

provvedimenti necessari, anche 

sostituendosi alle società di ge-

stione dei sistemi e dei servizi 

indicati negli articoli 69 e 70.  

  

3.  Ai gestori dei sistemi e dei 

servizi indicati negli articoli 68, 

69 e 70 si applica l’articolo 83.    

Art. 77 

 (Vigilanza sui sistemi di com-

pensazione, di liquidazione e di 

garanzia)  

 

 1.  La vigilanza sui sistemi indi-

cati negli articoli 68, 69 e 70 e sui 

soggetti che li gestiscono è  

esercitata dalla Banca d'Italia, 

avendo riguardo alla stabilità e 

al contenimento del rischio si-

stemico e dalla Consob, avendo 

riguardo alla trasparenza e alla 

tutela degli investitori. A tale 

fine la Banca d'Italia e la Con-

sob possono richiedere ai gestori 

dei sistemi e agli operatori la 

comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti 

in ordine alla compensazione, 

liquidazione e garanzia delle 

operazioni ed effettuare ispezio-

ni.    

2.  In caso di necessità e urgenza, 

la Banca d'Italia adotta, per le 

finalità indicate al comma 1, i 

provvedimenti necessari, anche 

sostituendosi alle società di ge-

stione dei sistemi e dei servizi 

indicati negli articoli 69 e 70.  

  

3.  Ai gestori dei sistemi e dei 

servizi indicati negli articoli 68, 

69 e 70 si applica l’articolo 83.    

Art. 77 

 (Vigilanza sui sistemi di compen-
sazione, di liquidazione e di ga-

ranzia)  

 
 1. La vigilanza sui sistemi indi-

cati negli articoli 68, 69 e 70 e sui 

soggetti che li gestiscono è  
esercitata dalla Banca d'Italia, 

avendo riguardo alla stabilità e al 

contenimento del rischio sistemi-
co e dalla Consob, avendo ri-

guardo alla trasparenza e alla 
tutela degli investitori. A tale fine 

la Banca d'Italia e la Consob pos-

sono richiedere ai gestori dei si-
stemi e agli operatori la comuni-

cazione anche periodica di dati, 

notizie, atti e documenti in ordine 
alla compensazione, liquidazione 

e garanzia delle operazioni ed 

effettuare ispezioni.    
 

2.  In caso di necessità e urgenza, 

la Banca d'Italia adotta, per le 
finalità indicate al comma 1, i 

provvedimenti necessari, anche 

sostituendosi alle società di ge-
stione dei sistemi e dei servizi 

indicati negli articoli 69 e 70.  

  
3.  Ai gestori dei sistemi e dei 

servizi indicati negli articoli 68, 

69 e 70 si applica l’articolo 83.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II  

Sistemi di negoziazione diversi 

dai mercati regolamentati 

Art. 77-bis  

Capo II  

Sistemi di negoziazione diversi 

dai mercati regolamentati 

Art. 77-bis  

Capo II  

Sistemi di negoziazione diversi 

dai mercati regolamentati 

Art. 77-bis  

Capo II  

Sistemi di negoziazione diversi 

dai mercati regolamentati 

Art. 77-bis  
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(Sistemi multilaterali di nego-

ziazione)  

 

1.  La Consob individua con 

proprio regolamento i requisiti 

minimi di funzionamento dei  

sistemi multilaterali di negozia-

zione, ivi inclusi gli obblighi dei 

loro gestori in materia di:  

a) processo di negoziazione e 

finalizzazione di operazioni; 

 b) ammissione di strumenti 

finanziari;  

c) informazioni fornite al pub-

blico e agli utenti;  

d) accesso al sistema;  

e) controllo dell’ottemperanza 

da parte degli utenti delle rego-

le del sistema.   

 2.  La Consob:  

a) può chiedere ai soggetti che 

gestiscono un sistema multila-

terale di negoziazione l'esclu-

sione o la sospensione degli 

strumenti finanziari dalle nego-

ziazioni sul sistema multilatera-

le di negoziazione;  

b) può chiedere ai soggetti che 

gestiscono un sistema multila-

terale di negoziazione tutte le 

informazioni che ritenga utili 

per i fini di cui alla lettera a);  

c) vigila, al momento 

dell’autorizzazione e in via con-

tinuativa, che le regole e le pro-

cedure adottate dai sistemi 

multilaterali di negoziazione 

siano conformi alle disposizioni 

comunitarie.   

3.   Salvo quando ciò possa cau-

sare danni agli interessi degli 

investitori o all’ordinato fun-

zionamento del mercato, la 

Consob richiede la sospensione 

o l’esclusione di uno strumento 

finanziario dalle negoziazioni in 

un sistema multilaterale di ne-

goziazione nei casi in cui tale 

strumento finanziario sia am-

messo alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato e sia 

stato oggetto di provvedimento 

di sospensione o esclusione da 

parte di autorità competenti di 

altri Stati membri.   

4.  Agli accordi fra sistemi di 

garanzia, compensazione e li-

quidazione nell’ambito di si-

stemi multilaterali di negozia-

zione si applica l’articolo 70-ter, 

commi 1 e 2.   

5.  Agli operatori ammessi alle 

negoziazioni in un sistema mul-

tilaterale di negoziazione, di-

(Sistemi multilaterali di nego-

ziazione)  

 

1.  La Consob individua con 

proprio regolamento i requisiti 

minimi di funzionamento dei  

sistemi multilaterali di negozia-

zione, ivi inclusi gli obblighi dei 

loro gestori in materia di:  

a) processo di negoziazione e 

finalizzazione di operazioni; 

 b) ammissione di strumenti 

finanziari;  

c) informazioni fornite al pub-

blico e agli utenti;  

d) accesso al sistema;  

e) controllo dell’ottemperanza 

da parte degli utenti delle rego-

le del sistema.   

 2.  La Consob:  

a) può chiedere ai soggetti che 

gestiscono un sistema multila-

terale di negoziazione l'esclu-

sione o la sospensione degli 

strumenti finanziari dalle nego-

ziazioni sul sistema multilatera-

le di negoziazione;  

b) può chiedere ai soggetti che 

gestiscono un sistema multila-

terale di negoziazione tutte le 

informazioni che ritenga utili 

per i fini di cui alla lettera a);  

c) vigila, al momento 

dell’autorizzazione e in via con-

tinuativa, che le regole e le pro-

cedure adottate dai sistemi 

multilaterali di negoziazione 

siano conformi alle disposizioni 

comunitarie.   

3.   Salvo quando ciò possa cau-

sare danni agli interessi degli 

investitori o all’ordinato fun-

zionamento del mercato, la 

Consob richiede la sospensione 

o l’esclusione di uno strumento 

finanziario dalle negoziazioni in 

un sistema multilaterale di ne-

goziazione nei casi in cui tale 

strumento finanziario sia am-

messo alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato e sia 

stato oggetto di provvedimento 

di sospensione o esclusione da 

parte di autorità competenti di 

altri Stati membri.   

4.  Agli accordi fra sistemi di 

garanzia, compensazione e li-

quidazione nell’ambito di si-

stemi multilaterali di negozia-

zione si applica l’articolo 70-ter, 

commi 1 e 2.   

5.  Agli operatori ammessi alle 

negoziazioni in un sistema mul-

tilaterale di negoziazione, di-

(Sistemi multilaterali di nego-

ziazione)  

 

1.  La Consob individua con 

proprio regolamento i requisiti 

minimi di funzionamento dei  

sistemi multilaterali di negozia-

zione, ivi inclusi gli obblighi dei 

loro gestori in materia di:  

a) processo di negoziazione e 

finalizzazione di operazioni; 

 b) ammissione di strumenti 

finanziari;  

c) informazioni fornite al pub-

blico e agli utenti;  

d) accesso al sistema;  

e) controllo dell’ottemperanza 

da parte degli utenti delle rego-

le del sistema.   

 2.  La Consob:  

a) può chiedere ai soggetti che 

gestiscono un sistema multila-

terale di negoziazione l'esclu-

sione o la sospensione degli 

strumenti finanziari dalle nego-

ziazioni sul sistema multilatera-

le di negoziazione;  

b) può chiedere ai soggetti che 

gestiscono un sistema multila-

terale di negoziazione tutte le 

informazioni che ritenga utili 

per i fini di cui alla lettera a);  

c) vigila, al momento 

dell’autorizzazione e in via con-

tinuativa, che le regole e le pro-

cedure adottate dai sistemi 

multilaterali di negoziazione 

siano conformi alle disposizioni 

comunitarie.   

3.   Salvo quando ciò possa cau-

sare danni agli interessi degli 

investitori o all’ordinato fun-

zionamento del mercato, la 

Consob richiede la sospensione 

o l’esclusione di uno strumento 

finanziario dalle negoziazioni in 

un sistema multilaterale di ne-

goziazione nei casi in cui tale 

strumento finanziario sia am-

messo alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato e sia 

stato oggetto di provvedimento 

di sospensione o esclusione da 

parte di autorità competenti di 

altri Stati membri.   

4.  Agli accordi fra sistemi di 

garanzia, compensazione e li-

quidazione nell’ambito di si-

stemi multilaterali di negozia-

zione si applica l’articolo 70-ter, 

commi 1 e 2.   

5.  Agli operatori ammessi alle 

negoziazioni in un sistema mul-

tilaterale di negoziazione, di-

(Sistemi multilaterali di nego-

ziazione)  

 

1.  La Consob individua con pro-

prio regolamento i requisiti mi-
nimi di funzionamento dei  

sistemi multilaterali di negozia-

zione, ivi inclusi gli obblighi dei 
loro gestori in materia di:  

a) processo di negoziazione e 

finalizzazione di operazioni; 
 b) ammissione di strumenti fi-

nanziari;  
c) informazioni fornite al pubbli-

co e agli utenti;  

d) accesso al sistema;  
e) controllo dell’ottemperanza da 

parte degli utenti delle regole del 

sistema.   
 2.  La Consob:  

a) può chiedere ai soggetti che 

gestiscono un sistema multilatera-
le di negoziazione l'esclusione o 

la sospensione degli strumenti 

finanziari dalle negoziazioni sul 
sistema multilaterale di negozia-

zione;  

b) può chiedere ai soggetti che 
gestiscono un sistema multilatera-

le di negoziazione tutte le infor-

mazioni che ritenga utili per i fini 
di cui alla lettera a);  

c) vigila, al momento 

dell’autorizzazione e in via conti-
nuativa, che le regole e le proce-

dure adottate dai sistemi multila-

terali di negoziazione siano con-
formi alle disposizioni comunita-

rie.   

3.   Salvo quando ciò possa cau-
sare danni agli interessi degli 

investitori o all’ordinato funzio-

namento del mercato, la Consob 
richiede la sospensione o 

l’esclusione di uno strumento 

finanziario dalle negoziazioni in 
un sistema multilaterale di nego-

ziazione nei casi in cui tale stru-

mento finanziario sia ammesso 
alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato e sia stato oggetto 

di provvedimento di sospensione 
o esclusione da parte di autorità 

competenti di altri Stati membri.   

 
4.  Agli accordi fra sistemi di 

garanzia, compensazione e liqui-

dazione nell’ambito di sistemi 
multilaterali di negoziazione si 

applica l’articolo 70-ter, commi 1 

e 2.   

5.  Agli operatori ammessi alle 

negoziazioni in un sistema multi-

laterale di negoziazione, diversi 
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versi dai soggetti abilitati, si 

applicano gli articoli 8, comma 

1 e 10, comma 1.   

6.  Il provvedimento previsto 

dal comma 1 è adottato dalla 

Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, quando riguarda i sistemi 

all'ingrosso di titoli obbligazio-

nari privati e pubblici, diversi 

dai titoli di Stato, nonché di 

titoli normalmente negoziati sul 

mercato monetario e di stru-

menti finanziari derivati su 

titoli pubblici, su tassi di inte-

resse e su valute, e dal Ministe-

ro dell’economia e delle finan-

ze, sentite la Banca d'Italia e la 

Consob, quando riguarda si-

stemi all'ingrosso di titoli di 

Stato. Per questi ultimi le attivi-

tà di cui ai commi 2 e 3 sono 

svolte dalla Banca d’Italia, sen-

tita la Consob.    

 

versi dai soggetti abilitati, si 

applicano gli articoli 8, comma 

1 e 10, comma 1.   

6.  Il provvedimento previsto 

dal comma 1 è adottato dalla 

Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, quando riguarda i sistemi 

all'ingrosso di titoli obbligazio-

nari privati e pubblici, diversi 

dai titoli di Stato, nonché di 

titoli normalmente negoziati sul 

mercato monetario e di stru-

menti finanziari derivati su 

titoli pubblici, su tassi di inte-

resse e su valute, e dal Ministe-

ro dell’economia e delle finan-

ze, sentite la Banca d'Italia e la 

Consob, quando riguarda si-

stemi all'ingrosso di titoli di 

Stato. Per questi ultimi le attivi-

tà di cui ai commi 2 e 3 sono 

svolte dalla Banca d’Italia, sen-

tita la Consob.    

 

versi dai soggetti abilitati, si 

applicano gli articoli 8, comma 

1 e 10, comma 1.   

6.  Il provvedimento previsto 

dal comma 1 è adottato dalla 

Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, quando riguarda i sistemi 

all'ingrosso di titoli obbligazio-

nari privati e pubblici, diversi 

dai titoli di Stato, nonché di 

titoli normalmente negoziati sul 

mercato monetario e di stru-

menti finanziari derivati su 

titoli pubblici, su tassi di inte-

resse e su valute, e dal Ministe-

ro dell’economia e delle finan-

ze, sentite la Banca d'Italia e la 

Consob, quando riguarda si-

stemi all'ingrosso di titoli di 

Stato. Per questi ultimi le attivi-

tà di cui ai commi 2 e 3 sono 

svolte dalla Banca d’Italia, sen-

tita la Consob.    

 

dai soggetti abilitati, si applicano 

gli articoli 8, comma 1 e 10, 
comma 1.   

6.  Il provvedimento previsto dal 

comma 1 è adottato dalla Consob, 
sentita la Banca d'Italia, quando 

riguarda i sistemi all'ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché di titoli normalmente 

negoziati sul mercato monetario e 
di strumenti finanziari derivati su 

titoli pubblici, su tassi di interesse 
e su valute, e dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, 

sentite la Banca d'Italia e la Con-
sob, quando riguarda sistemi 

all'ingrosso di titoli di Stato. Per 

questi ultimi le attività di cui ai 
commi 2 e 3 sono svolte dalla 

Banca d’Italia, sentita la Consob.    

 

Capo II  

Mercati non regolamentati  

 

Art. 78 

(Scambi organizzati di stru-

menti finanziari)    

 

1. La Consob può richiedere agli 
organizzatori, agli emittenti e agli 

operatori dati, notizie e documen-

ti sugli scambi organizzati di 
strumenti finanziari.   

 

 
 2. Ai fini della tutela degli inve-

stitori, la Consob può:     

a) stabilire le modalità, i termini e 
le condizioni dell'informazione 

del pubblico riguardante gli 

scambi;    
b) sospendere e, nei casi più gra-

vi, vietare gli scambi quando ciò 

sia necessario per evitare gravi 
pregiudizi alla tutela degli investi-

tori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono adottati dalla Con-

sob, sentita la Banca d'Italia, 

quando riguardano scambi all'in-
grosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai titoli 

di Stato, nonché scambi di stru-
menti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera d) e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubbli-
ci, su tassi di interesse e su valute, 

e dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 
d'Italia e la Consob, quando ri-

guardano scambi all'ingrosso di 

Capo II  

Mercati non regolamentati  

 

Art. 78 

(Scambi organizzati di stru-

menti finanziari)    

 

1. La Consob può richiedere agli 
organizzatori, agli emittenti e agli 

operatori dati, notizie e documen-

ti sugli scambi organizzati di 
strumenti finanziari.   

 

 
 2. Ai fini della tutela degli inve-

stitori, la Consob può:    

 a) stabilire le modalità, i termini 
e le condizioni dell'informazione 

del pubblico riguardante gli 

scambi;    
b) sospendere e, nei casi più gra-

vi, vietare gli scambi quando ciò 

sia necessario per evitare gravi 
pregiudizi alla tutela degli investi-

tori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono adottati dalla Con-

sob, sentita la Banca d'Italia, 

quando riguardano scambi all'in-
grosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai titoli 

di Stato, nonché scambi di stru-
menti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera d) e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubbli-
ci, su tassi di interesse e su valute, 

e dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 
d'Italia e la Consob, quando ri-

guardano scambi all'ingrosso di 

Capo II  

Mercati non regolamentati  

 

Art. 78 

(Scambi organizzati di stru-

menti finanziari)    

 

1. La Consob può richiedere agli 
organizzatori, agli emittenti e agli 

operatori dati, notizie e documen-

ti sugli scambi organizzati di 
strumenti finanziari.    

 

 
2. Ai fini della tutela degli inve-

stitori, la Consob può:     

a) stabilire le modalità, i termini e 
le condizioni dell'informazione 

del pubblico riguardante gli 

scambi;    
b) sospendere e, nei casi più gra-

vi, vietare gli scambi quando ciò 

sia necessario per evitare gravi 
pregiudizi alla tutela degli investi-

tori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono adottati dalla Con-

sob, sentita la Banca d'Italia, 

quando riguardano scambi all'in-
grosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai titoli 

di Stato, nonché scambi di stru-
menti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera d) e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubbli-
ci, su tassi di interesse e su valute, 

e dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 
d'Italia e la Consob, quando ri-

guardano scambi all'ingrosso di 

Capo II  

Mercati non regolamentati  

 

Art. 78 

(Scambi organizzati di stru-

menti finanziari)    

 

1. La Consob può richiedere agli 
organizzatori, agli emittenti e agli 

operatori dati, notizie e documen-

ti sugli scambi organizzati di 
strumenti finanziari.    

 

 
2. Ai fini della tutela degli inve-

stitori, la Consob può:    

 a) stabilire le modalità, i termini 
e le condizioni dell'informazione 

del pubblico riguardante gli 

scambi;    
b) sospendere e, nei casi più gra-

vi, vietare gli scambi quando ciò 

sia necessario per evitare gravi 
pregiudizi alla tutela degli investi-

tori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono adottati dalla Con-

sob, sentita la Banca d'Italia, 

quando riguardano scambi all'in-
grosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai titoli 

di Stato, nonché scambi di stru-
menti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera d) e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubbli-
ci, su tassi di interesse e su valute, 

e dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 
d'Italia e la Consob, quando ri-

guardano scambi all'ingrosso di 

Capo II  

Mercati non regolamentati  

 

Art. 78 

(Scambi organizzati di stru-

menti finanziari)    

 

1. La Consob può richiedere agli 
organizzatori, agli emittenti e agli 

operatori dati, notizie e documen-

ti sugli scambi organizzati di 
strumenti finanziari.   

 

 
 2. Ai fini della tutela degli inve-

stitori, la Consob può:     

a) stabilire le modalità, i termini e 
le condizioni dell'informazione 

del pubblico riguardante gli 

scambi;    
b) sospendere e, nei casi più gra-

vi, vietare gli scambi quando ciò 

sia necessario per evitare gravi 
pregiudizi alla tutela degli investi-

tori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono adottati dalla Con-

sob, sentita la Banca d'Italia, 

quando riguardano scambi all'in-
grosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai titoli 

di Stato, nonché scambi di stru-
menti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera d) e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubbli-
ci, su tassi di interesse e su valute, 

e dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 
d'Italia e la Consob, quando ri-

guardano scambi all'ingrosso di 

Capo II  

Mercati non regolamentati  

 

Art. 78 

(Scambi organizzati di stru-

menti finanziari)    

 

1. La Consob può richiedere agli 
organizzatori, agli emittenti e agli 

operatori dati, notizie e documen-

ti sugli scambi organizzati di 
strumenti finanziari.    

 

 
2. Ai fini della tutela degli inve-

stitori, la Consob può:    

 a) stabilire le modalità, i termini 
e le condizioni dell'informazione 

del pubblico riguardante gli 

scambi;    
b) sospendere e, nei casi più gra-

vi, vietare gli scambi quando ciò 

sia necessario per evitare gravi 
pregiudizi alla tutela degli investi-

tori.    

3. I provvedimenti previsti dal 
comma 2 sono adottati dalla Con-

sob, sentita la Banca d'Italia, 

quando riguardano scambi all'in-
grosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi dai titoli 

di Stato, nonché scambi di stru-
menti previsti dall'articolo 1, 

comma 2, lettera d) e di strumenti 

finanzi 
ari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute, e dal 

Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentite la Banca d'Italia e 

la Consob, quando riguardano 

Art. 78 

 (Internalizzatori sistematici) 

 

 

 1.  La Consob può chiedere agli 

internalizzatori sistematici l'e-

sclusione o la sospensione degli 

scambi sugli strumenti finanzia-

ri ammessi alle negoziazioni sui 

mercati regolamentati e per i 

quali essi risultano internalizza-

tori sistematici. 

   

 

2.  La Consob disciplina con 

regolamento i criteri per 

l’individuazione degli internaliz-

zatori sistematici e i loro obbli-

ghi in materia di pubblicazione 

di quotazioni, esecuzione di or-

dini e accesso alle quotazioni.  

 

Art. 78 

 (Internalizzatori sistematici) 

 

  

 1.  La Consob può chiedere agli 

internalizzatori sistematici l'e-

sclusione o la sospensione degli 

scambi sugli strumenti finanzia-

ri ammessi alle negoziazioni sui 

mercati regolamentati e per i 

quali essi risultano internalizza-

tori sistematici.   

 

 

2.  La Consob disciplina con 

regolamento i criteri per 

l’individuazione degli internaliz-

zatori sistematici e i loro obbli-

ghi in materia di pubblicazione 

di quotazioni, esecuzione di or-

dini e accesso alle quotazioni.  

 

Art. 78 

 (Internalizzatori sistematici) 

 

  

 1.  La Consob può chiedere agli 

internalizzatori sistematici l'e-

sclusione o la sospensione degli 

scambi sugli strumenti finanzia-

ri ammessi alle negoziazioni sui 

mercati regolamentati e per i 

quali essi risultano internalizza-

tori sistematici.   

 

 

2.  La Consob disciplina con 

regolamento i criteri per 

l’individuazione degli internaliz-

zatori sistematici e i loro obbli-

ghi in materia di pubblicazione 

di quotazioni, esecuzione di or-

dini e accesso alle quotazioni.  

 

Art. 78 

 (Internalizzatori sistematici) 

 

  
 1.  La Consob può chiedere agli 

internalizzatori sistematici l'esclu-

sione o la sospensione degli scam-
bi sugli strumenti finanziari am-

messi alle negoziazioni sui mercati 

regolamentati e per i quali essi 
risultano internalizzatori sistemati-

ci.   

 
 

2.  La Consob disciplina con rego-
lamento i criteri per 

l’individuazione degli internalizza-

tori sistematici e i loro obblighi in 
materia di pubblicazione di quota-

zioni, esecuzione di ordini e acces-

so alle quotazioni.  
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titoli di Stato.   

 

titoli di Stato.   

 

 

titoli di Stato.   

 

 

titoli di Stato.   

 

titoli di Stato.     

 

3-bis. L'attività  di  organizza-

zione e gestione dei sistemi di 

scambi  organizzati  di strumenti 

finanziari è riservata ai soggetti 

abilitati  alla prestazione di ser-

vizi di investimento, alle società 

di gestione dei mercati regola-

mentati e, limitatamente agli 

strumenti finanziari derivati su 

tassi di interesse e valute, anche 

ai soggetti che organizzano e 

gestiscono scambi di fondi inter-

bancari. 

 

 

scambi all'ingrosso di titoli di 

Stato.     
3-bis. L'attività  di  organizzazione 

e gestione dei sistemi di scambi  

organizzati  di strumenti finanziari 
è riservata ai soggetti abilitati  alla 

prestazione di servizi di investi-

mento, alle società di gestione dei 
mercati regolamentati e, limitata-

mente agli strumenti finanziari 

derivati su tassi di interesse e valu-
te, anche ai soggetti che organiz-

zano e gestiscono scambi di fondi 
interbancari. 

 

Art. 79  

(Scambi di fondi interbancari) 

 

  

 
1. La Banca d'Italia vigila sull'ef-

ficienza e sul buon funzionamen-

to degli scambi organizzati di 
fondi interbancari.    

 

 
2. Sugli scambi previsti dal 

comma 1 la Banca d'Italia può 

richiedere notizie e documenti 
agli organizzatori e agli operatori, 

indicandone modalità e termini.    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Agli scambi previsti dal com-

ma 1 non si applica l'articolo 78.   

 

Art. 79  

(Scambi di fondi interbancari) 

 

  

 
1. La Banca d'Italia vigila sull'ef-

ficienza e sul buon funzionamen-

to degli scambi organizzati di 
fondi interbancari.    

 

 
2. Sugli scambi previsti dal 

comma 1 la Banca d'Italia può 

richiedere notizie e documenti 
agli organizzatori e agli operatori, 

indicandone modalità e termini.    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Agli scambi previsti dal com-

ma 1 non si applica l'articolo 78.   

 

Art. 79  

(Scambi di fondi interbancari) 

 

 

 

 1. La Banca d'Italia vigila sull'ef-

ficienza e sul buon funzionamen-

to degli scambi organizzati di 
fondi interbancari.    

 

 
2. Sugli scambi previsti dal 

comma 1 la Banca d'Italia può 

richiedere notizie e documenti 
agli organizzatori e agli operatori, 

indicandone modalità e termini.    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Agli scambi previsti dal com-

ma 1 non si applica l'articolo 78.   

 

Art. 79  

(Scambi di fondi interbancari) 

 

 

 
1. La Banca d'Italia vigila sull'ef-

ficienza e sul buon funzionamen-

to degli scambi organizzati di 
fondi interbancari.    

 

 
2. Sugli scambi previsti dal 

comma 1 la Banca d'Italia può 

richiedere notizie e documenti 
agli organizzatori e agli operatori, 

indicandone modalità e termini.    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Agli scambi previsti dal com-

ma 1 non si applica l'articolo 78.   

 

Art. 79  

(Scambi di fondi interbancari) 

 

 

 
1. La Banca d'Italia vigila sull'ef-

ficienza e sul buon funzionamen-

to degli scambi organizzati di 
fondi interbancari.    

 

 
2. Sugli scambi previsti dal 

comma 1 la Banca d'Italia può 

richiedere notizie e documenti 
agli organizzatori e agli operatori, 

indicandone modalità e termini.    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Agli scambi previsti dal com-

ma 1 non si applica l'articolo 78.   

 

Art. 79  

(Scambi di fondi interbancari) 

 

 

 

   1. La Banca d'Italia vigila 

sull'efficienza e sul buon funzio-

namento degli scambi organizzati 
di fondi interbancari.    

 

 
2. Sugli scambi previsti dal com-

ma 1 la Banca d'Italia può richie-

dere notizie e documenti agli orga-
nizzatori e agli operatori, indican-

done modalità e termini.    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Agli scambi previsti dal com-

ma 1 non si applica l'articolo 78.   

 

Art. 79 

 (Sistemi multilaterali di scam-

bio di depositi monetari in eu-

ro)   

 

1.  La Banca d'Italia vigila 

sull'efficienza e sul buon fun-

zionamento dei sistemi multila-

terali di scambio di depositi 

monetari in euro, nonché sui 

soggetti gestori.   

2.  La Banca d'Italia, con le 

modalità e nei termini da essa 

stabiliti, può richiedere la co-

municazione anche periodica di 

dati, notizie, atti e documenti ai 

soggetti gestori e agli operatori. 

La Banca d’Italia può eseguire 

ispezioni presso i medesimi 

soggetti gestori e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 

necessari. Gli stessi poteri pos-

sono essere esercitati anche nei 

confronti di altri soggetti coin-

volti nell’attività del soggetto 

abilitato. A tale fine, la Banca 

d’Italia può procedere anche 

ad audizioni personali. La Ban-

ca d’Italia può autorizzare i 

revisori dei conti o gli esperti a 

procedere a verifiche presso i 

soggetti gestori; le relative spese 

sono poste a carico del soggetto 

ispezionato.    

3.  I soggetti gestori di sistemi 

multilaterali di scambio di de-

positi monetari in euro possono 

gestire anche sistemi multilate-

rali di negoziazione di strumen-

ti finanziari derivati su tassi di 

interesse e valute.    

4.  Agli scambi previsti dal 

comma 1 non si applica l'arti-

colo 77-bis. 

 

Art. 79 

 (Sistemi multilaterali di scam-

bio di depositi monetari in eu-

ro)   

 

1.  La Banca d'Italia vigila 

sull'efficienza e sul buon fun-

zionamento dei sistemi multila-

terali di scambio di depositi 

monetari in euro, nonché sui 

soggetti gestori.   

2.  La Banca d'Italia, con le 

modalità e nei termini da essa 

stabiliti, può richiedere la co-

municazione anche periodica di 

dati, notizie, atti e documenti ai 

soggetti gestori e agli operatori. 

La Banca d’Italia può eseguire 

ispezioni presso i medesimi 

soggetti gestori e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 

necessari. Gli stessi poteri pos-

sono essere esercitati anche nei 

confronti di altri soggetti coin-

volti nell’attività del soggetto 

abilitato. A tale fine, la Banca 

d’Italia può procedere anche 

ad audizioni personali. La Ban-

ca d’Italia può autorizzare i 

revisori dei conti o gli esperti a 

procedere a verifiche presso i 

soggetti gestori; le relative spese 

sono poste a carico del soggetto 

ispezionato.    

3.  I soggetti gestori di sistemi 

multilaterali di scambio di de-

positi monetari in euro possono 

gestire anche sistemi multilate-

rali di negoziazione di strumen-

ti finanziari derivati su tassi di 

interesse e valute.    

4.  Agli scambi previsti dal 

comma 1 non si applica l'arti-

colo 77-bis. 

 

Art. 79 

 (Sistemi multilaterali di scam-

bio di depositi monetari in eu-

ro)   

 

1.  La Banca d'Italia vigila 

sull'efficienza e sul buon fun-

zionamento dei sistemi multila-

terali di scambio di depositi 

monetari in euro, nonché sui 

soggetti gestori.   

2.  La Banca d'Italia, con le 

modalità e nei termini da essa 

stabiliti, può richiedere la co-

municazione anche periodica di 

dati, notizie, atti e documenti ai 

soggetti gestori e agli operatori. 

La Banca d’Italia può eseguire 

ispezioni presso i medesimi 

soggetti gestori e richiedere 

l'esibizione di documenti e il 

compimento degli atti ritenuti 

necessari. Gli stessi poteri pos-

sono essere esercitati anche nei 

confronti di altri soggetti coin-

volti nell’attività del soggetto 

abilitato. A tale fine, la Banca 

d’Italia può procedere anche 

ad audizioni personali. La Ban-

ca d’Italia può autorizzare i 

revisori dei conti o gli esperti a 

procedere a verifiche presso i 

soggetti gestori; le relative spese 

sono poste a carico del soggetto 

ispezionato.    

3.  I soggetti gestori di sistemi 

multilaterali di scambio di de-

positi monetari in euro possono 

gestire anche sistemi multilate-

rali di negoziazione di strumen-

ti finanziari derivati su tassi di 

interesse e valute.    

4.  Agli scambi previsti dal 

comma 1 non si applica l'arti-

colo 77-bis. 

 

Art. 79 

 (Sistemi multilaterali di scam-

bio di depositi monetari in eu-

ro)   

 
1.  La Banca d'Italia vigila sull'ef-

ficienza e sul buon funzionamen-

to dei sistemi multilaterali di 
scambio di depositi monetari in 

euro, nonché sui soggetti gestori.   

 
2.  La Banca d'Italia, con le mo-

dalità e nei termini da essa stabili-

ti, può richiedere la comunicazio-
ne anche periodica di dati, noti-

zie, atti e documenti ai soggetti 

gestori e agli operatori. La Banca 
d’Italia può eseguire ispezioni 

presso i medesimi soggetti gestori 

e richiedere l'esibizione di docu-
menti e il compimento degli atti 

ritenuti necessari. Gli stessi poteri 
possono essere esercitati anche 

nei confronti di altri soggetti 

coinvolti nell’attività del soggetto 
abilitato. A tale fine, la Banca 

d’Italia può procedere anche ad 

audizioni personali. La Banca 
d’Italia può autorizzare i revisori 

dei conti o gli esperti a procedere 

a verifiche presso i soggetti gesto-
ri; le relative spese sono poste a 

carico del soggetto ispezionato.    

 
 

3.  I soggetti gestori di sistemi 

multilaterali di scambio di depo-
siti monetari in euro possono 

gestire anche sistemi multilaterali 

di negoziazione di strumenti fi-
nanziari derivati su tassi di inte-

resse e valute.    

4.  Agli scambi previsti dal com-

ma 1 non si applica l'articolo 77-

bis. 

 

      Capo II-bis Capo II-bis Capo II-bis Capo II-bis 
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 Disposizioni comuni  

  

Art. 79-bis 

(Requisiti di trasparenza)   

 

1.  Al fine di garantire 

l’effettiva integrazione dei mer-

cati e il rafforzamento 

dell’efficacia del processo di 

formazione dei prezzi, la Con-

sob disciplina con regolamento:   

 

a) il regime di trasparenza pre-

negoziazione per le operazioni 

aventi ad oggetto azioni am-

messe alla negoziazione nei 

mercati regolamentati, effettua-

te nei mercati medesimi, nei 

sistemi multilaterali di negozia-

zione e dagli internalizzatori 

sistematici;  

b) il regime di trasparenza 

post-negoziazione per le opera-

zioni aventi ad oggetto azioni 

ammesse alla negoziazione nei 

mercati regolamentati, effettua-

te nei mercati medesimi, nei 

sistemi multilaterali di negozia-

zione e dai soggetti abilitati.  

 2.  La Consob, quando ciò si 

renda necessario per assicurare 

l’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e la tutela 

dell’investitore, può estendere, 

in tutto o in parte, il regime di 

trasparenza pre-negoziazione e 

post-negoziazione applicabile 

alle operazioni aventi ad ogget-

to strumenti finanziari diversi 

dalle azioni ammesse a nego-

ziazione nei mercati regolamen-

tati.   

3.  Le disposizioni di cui al 

comma 2 sono adottate dalla 

Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, quando riguardano scambi 

all'ingrosso di titoli obbligazio-

nari privati e pubblici, diversi 

dai titoli di Stato, nonché 

scambi di titoli normalmente 

negoziati sul mercato moneta-

rio e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute, e 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, quando 

riguardano scambi all'ingrosso 

di titoli di Stato.   

4.  La Consob disciplina con 

regolamento la gestione degli 

ordini dei clienti con limite di 

prezzo aventi ad oggetto azioni 

ammesse alla negoziazione in 

 Disposizioni comuni  

  

Art. 79-bis 

(Requisiti di trasparenza)   

 

1.  Al fine di garantire 

l’effettiva integrazione dei mer-

cati e il rafforzamento 

dell’efficacia del processo di 

formazione dei prezzi, la Con-

sob disciplina con regolamento:   

 

a) il regime di trasparenza pre-

negoziazione per le operazioni 

aventi ad oggetto azioni ammes-

se alla negoziazione nei mercati 

regolamentati, effettuate nei 

mercati medesimi, nei sistemi 

multilaterali di negoziazione e 

dagli internalizzatori sistematici;  

 

b) il regime di trasparenza 

post-negoziazione per le opera-

zioni aventi ad oggetto azioni 

ammesse alla negoziazione nei 

mercati regolamentati, effettua-

te nei mercati medesimi, nei 

sistemi multilaterali di negozia-

zione e dai soggetti abilitati.  

 2.  La Consob, quando ciò si 

renda necessario per assicurare 

l’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e la tutela 

dell’investitore, può estendere, 

in tutto o in parte, il regime di 

trasparenza pre-negoziazione e 

post-negoziazione applicabile 

alle operazioni aventi ad ogget-

to strumenti finanziari diversi 

dalle azioni ammesse a nego-

ziazione nei mercati regolamen-

tati.   

3.  Le disposizioni di cui al 

comma 2 sono adottate dalla 

Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, quando riguardano scambi 

all'ingrosso di titoli obbligazio-

nari privati e pubblici, diversi 

dai titoli di Stato, nonché 

scambi di titoli normalmente 

negoziati sul mercato moneta-

rio e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute, e 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, quando 

riguardano scambi all'ingrosso 

di titoli di Stato.   

4.  La Consob disciplina con 

regolamento la gestione degli 

ordini dei clienti con limite di 

prezzo aventi ad oggetto azioni 

ammesse alla negoziazione in 

 Disposizioni comuni  

  

Art. 79-bis 

(Requisiti di trasparenza)   

 

1.  Al fine di garantire 

l’effettiva integrazione dei mer-

cati e il rafforzamento 

dell’efficacia del processo di 

formazione dei prezzi, la Con-

sob disciplina con regolamento:   

 

a) il regime di trasparenza pre-

negoziazione per le operazioni 

aventi ad oggetto azioni ammes-

se alla negoziazione nei mercati 

regolamentati, effettuate nei 

mercati medesimi, nei sistemi 

multilaterali di negoziazione e 

dagli internalizzatori sistematici;  

 

b) il regime di trasparenza 

post-negoziazione per le opera-

zioni aventi ad oggetto azioni 

ammesse alla negoziazione nei 

mercati regolamentati, effettua-

te nei mercati medesimi, nei 

sistemi multilaterali di negozia-

zione e dai soggetti abilitati.  

 2.  La Consob, quando ciò si 

renda necessario per assicurare 

l’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni e la tutela 

dell’investitore, può estendere, 

in tutto o in parte, il regime di 

trasparenza pre-negoziazione e 

post-negoziazione applicabile 

alle operazioni aventi ad ogget-

to strumenti finanziari diversi 

dalle azioni ammesse a nego-

ziazione nei mercati regolamen-

tati.   

3.  Le disposizioni di cui al 

comma 2 sono adottate dalla 

Consob, sentita la Banca d'Ita-

lia, quando riguardano scambi 

all'ingrosso di titoli obbligazio-

nari privati e pubblici, diversi 

dai titoli di Stato, nonché 

scambi di titoli normalmente 

negoziati sul mercato moneta-

rio e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute, e 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, quando 

riguardano scambi all'ingrosso 

di titoli di Stato.   

4.  La Consob disciplina con 

regolamento la gestione degli 

ordini dei clienti con limite di 

prezzo aventi ad oggetto azioni 

ammesse alla negoziazione in 

 Disposizioni comuni  

  

Art. 79-bis 

(Requisiti di trasparenza)   

 

1.  Al fine di garantire l’effettiva 
integrazione dei mercati e il raf-

forzamento dell’efficacia del pro-

cesso di formazione dei prezzi, la 
Consob disciplina con regola-

mento:   

 
a) il regime di trasparenza pre-

negoziazione per le operazioni 

aventi ad oggetto azioni ammesse 
alla negoziazione nei mercati 

regolamentati, effettuate nei mer-

cati medesimi, nei sistemi multi-
laterali di negoziazione e dagli 

internalizzatori sistematici;  

 
b) il regime di trasparenza post-

negoziazione per le operazioni 

aventi ad oggetto azioni ammesse 
alla negoziazione nei mercati 

regolamentati, effettuate nei mer-

cati medesimi, nei sistemi multi-

laterali di negoziazione e dai sog-

getti abilitati.  

 2.  La Consob, quando ciò si 
renda necessario per assicurare 

l’ordinato svolgimento delle ne-

goziazioni e la tutela 
dell’investitore, può estendere, in 

tutto o in parte, il regime di tra-

sparenza pre-negoziazione e post-
negoziazione applicabile alle 

operazioni aventi ad oggetto 

strumenti finanziari diversi dalle 
azioni ammesse a negoziazione 

nei mercati regolamentati.   
 

3.  Le disposizioni di cui al com-

ma 2 sono adottate dalla Consob, 

sentita la Banca d'Italia, quando 

riguardano scambi all'ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e pub-
blici, diversi dai titoli di Stato, 

nonché scambi di titoli normal-

mente negoziati sul mercato mo-
netario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi 

di interesse e su valute, e dal Mi-
nistero dell’economia e delle 

finanze, sentite la Banca d'Italia e 

la Consob, quando riguardano 
scambi all'ingrosso di titoli di 

Stato.  

  
4.  La Consob disciplina con re-

golamento la gestione degli ordini 

dei clienti con limite di prezzo 
aventi ad oggetto azioni ammesse 

alla negoziazione in un mercato 
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A011 

 

un mercato regolamentato.   un mercato regolamentato.   un mercato regolamentato.   regolamentato.   

 

 

     Art. 79-ter  

(Consolidamento delle infor-

mazioni)  

 

 1.  Al fine di garantire che i par-

tecipanti al mercato e gli investi-

tori possano raffrontare i  

prezzi che i mercati regolamen-

tati, i sistemi multilaterali di 

negoziazione e i soggetti abilitati 

sono tenuti a rendere pubblici, la 

Consob, sentita la Banca 

d’Italia, può individuare con 

regolamento misure volte ad 

eliminare gli ostacoli che posso-

no impedire il consolidamento 

delle informazioni e della relati-

va pubblicazione.   

Art. 79-ter  

(Consolidamento delle infor-

mazioni)  

 

 1.  Al fine di garantire che i par-

tecipanti al mercato e gli investi-

tori possano raffrontare i  

prezzi che i mercati regolamen-

tati, i sistemi multilaterali di 

negoziazione e i soggetti abilitati 

sono tenuti a rendere pubblici, la 

Consob, sentita la Banca 

d’Italia, può individuare con 

regolamento misure volte ad 

eliminare gli ostacoli che posso-

no impedire il consolidamento 

delle informazioni e della relati-

va pubblicazione.   

Art. 79-ter  

(Consolidamento delle infor-

mazioni)  

 

1.  Al fine di garantire che i par-

tecipanti al mercato e gli investi-

tori possano raffrontare i  

prezzi che i mercati regolamen-

tati, i sistemi multilaterali di 

negoziazione e i soggetti abilitati 

sono tenuti a rendere pubblici, la 

Consob, sentita la Banca 

d’Italia, può individuare con 

regolamento misure volte ad 

eliminare gli ostacoli che posso-

no impedire il consolidamento 

delle informazioni e della relati-

va pubblicazione.   

Art. 79-ter  

(Consolidamento delle infor-

mazioni)  

 

 1.  Al fine di garantire che i parte-

cipanti al mercato e gli investitori 
possano raffrontare i  

prezzi che i mercati regolamentati, 

i sistemi multilaterali di negozia-

zione e i soggetti abilitati sono 

tenuti a rendere pubblici, la Con-

sob, sentita la Banca d’Italia, può 
individuare con regolamento misu-

re volte ad eliminare gli ostacoli 

che possono impedire il consoli-
damento delle informazioni e della 

relativa pubblicazione.   

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.    
2. Le società di gestione accentra-

ta hanno per oggetto esclusivo la 

prestazione del servizio di gestio-
ne accentrata di strumenti finan-

ziari, ivi compresi quelli demate-

rializzati in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 10 della 

legge 17 dicembre 1997, n. 433. 
Esse possono svolgere attività 

connesse e strumentali.    

3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento il capitale minimo 

della società e le attività connesse 
e strumentali.    

 

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e 
controllo nella società. Si applica 

l'articolo 13, commi 2 e 3.    

 
5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.  
 2. Le società di gestione accen-

trata hanno per oggetto esclusivo 

la prestazione del servizio di ge-
stione accentrata di strumenti 

finanziari, ivi compresi quelli 

dematerializzati in attuazione di 
quanto disposto dall'articolo 10 

della legge 17 dicembre 1997, n. 
433. Esse possono svolgere attivi-

tà connesse e strumentali.   

 3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento il capitale minimo 

della società e le attività connesse 
e strumentali.    

 

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e 
controllo nella società. Si applica 

l'articolo 13, commi 2 e 3.    

 
5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.   
 2. Le società di gestione accen-

trata hanno per oggetto esclusivo 

la prestazione del servizio di ge-
stione accentrata di strumenti 

finanziari, ivi compresi quelli 

dematerializzati in attuazione di 
quanto disposto dall'articolo 10 

della legge 17 dicembre 1997, n. 
433. Esse possono svolgere attivi-

tà connesse e strumentali.    

3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento il capitale minimo 

della società e le attività connesse 
e strumentali.    

 

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e 
controllo nella società. Si applica 

l'articolo 13, commi 2 e 3.    

 
5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.    
2. Le società di gestione accentra-

ta hanno per oggetto esclusivo la 

prestazione del servizio di gestio-
ne accentrata di strumenti finan-

ziari, ivi compresi quelli demate-

rializzati in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 10 della 

legge 17 dicembre 1997, n. 433. 
Esse possono svolgere attività 

connesse e strumentali.   

 3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento il capitale minimo 

della società e le attività connesse 
e strumentali.    

 

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e 
controllo nella società. Si applica 

l'articolo 13, commi 2 e 3.  

   
5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.    
2. Le società di gestione accentra-

ta hanno per oggetto esclusivo la 

prestazione del servizio di gestio-
ne accentrata di strumenti finan-

ziari, ivi compresi quelli demate-

rializzati in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 10 della 

legge 17 dicembre 1997, n. 433. 
Esse possono svolgere attività 

connesse e strumentali.  

  3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento il capitale minimo 

della società e le attività connesse 
e strumentali.    

 

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e 
controllo nella società. Si applica 

l'articolo 13, commi 2 e 3. 

    
5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.  
  2. Le società di gestione accen-

trata hanno per oggetto esclusivo 

la prestazione del servizio di ge-
stione accentrata di strumenti 

finanziari, ivi compresi quelli 

dematerializzati in attuazione di 
quanto disposto dall'articolo 10 

della legge 17 dicembre 1997, n. 
433. Esse possono svolgere attivi-

tà connesse e strumentali.    

3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento il capitale minimo 

della società e le attività connesse 
e strumentali.    

 

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità e professionalità dei 

soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e 
controllo nella società. Si applica 

l'articolo 13, commi 2 e 3.    

 
5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.  
  2. Le società di gestione accen-

trata hanno per oggetto esclusivo 

la prestazione del servizio di ge-
stione accentrata di strumenti 

finanziari, ivi compresi quelli 

dematerializzati in attuazione di 
quanto disposto dall'articolo 10 

della legge 17 dicembre 1997, n. 
433. Esse possono svolgere attivi-

tà connesse e strumentali.   

3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento le risorse finanzia-

rie e i requisiti di organizzazio-

ne della società e le attività con-

nesse e strumentali.  

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità, professionalità e indi-

pendenza dei soggetti che svol-

gono funzioni di amministrazio-
ne, direzione e controllo nella 

società. Si applica l'articolo 13, 

commi 2 e 3  
 5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.    
2. Le società di gestione accentra-

ta hanno per oggetto esclusivo la 

prestazione del servizio di gestio-
ne accentrata di strumenti finan-

ziari, ivi compresi quelli demate-

rializzati in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 10 della 

legge 17 dicembre 1997, n. 433. 
Esse possono svolgere attività 

connesse e strumentali.   

3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento le risorse finanzia-

rie e i requisiti di organizzazio-

ne della società e le attività con-

nesse e strumentali.  

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità, professionalità e indi-

pendenza dei soggetti che svol-

gono funzioni di amministrazio-
ne, direzione e controllo nella 

società. Si applica l'articolo 13, 

commi 2 e 3  
 5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.    
2. Le società di gestione accentra-

ta hanno per oggetto esclusivo la 

prestazione del servizio di gestio-
ne accentrata di strumenti finan-

ziari, ivi compresi quelli demate-

rializzati in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 10 della 

legge 17 dicembre 1997, n. 433. 
Esse possono svolgere attività 

connesse e strumentali.   

3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento le risorse finanzia-

rie e i requisiti di organizzazio-

ne della società e le attività con-

nesse e strumentali.  

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità, professionalità e indi-

pendenza dei soggetti che svol-

gono funzioni di amministrazio-
ne, direzione e controllo nella 

società. Si applica l'articolo 13, 

commi 2 e 3  
 5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    

  TITOLO II  

GESTIONE ACCENTRATA 

DI STRUMENTI FINANZIA-

RI  

 

 Art. 80 

(Attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari)   

 1. L'attività di gestione accentrata 

di strumenti finanziari ha caratte-
re di impresa ed è esercitata nella 

forma di società per azioni, anche 

senza fine di lucro.    
2. Le società di gestione accentra-

ta hanno per oggetto esclusivo la 

prestazione del servizio di gestio-
ne accentrata di strumenti finan-

ziari, ivi compresi quelli demate-

rializzati in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 10 della 

legge 17 dicembre 1997, n. 433. 
Esse possono svolgere attività 

connesse e strumentali.   

3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, determina con 

regolamento le risorse finanziarie 

e i requisiti di organizzazione 
della società e le attività connesse 

e strumentali.  

4. Il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite la Banca 

d'Italia e la Consob, determina 

con regolamento i requisiti di 
onorabilità, professionalità e indi-

pendenza dei soggetti che svol-

gono funzioni di amministrazio-
ne, direzione e controllo nella 

società. Si applica l'articolo 13, 

commi 2 e 3  
 5. Il regolamento previsto dal 

comma 4 stabilisce le cause che 

comportano la sospensione tem-
poranea dalla carica e la sua dura-

ta. Si applica l'articolo 13, commi 

2 e 3.    
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6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati diretta-
mente o indirettamente, anche per 

il tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comunicati 

entro ventiquattro ore dal soggetto 
acquirente alla Consob, alla Banca 

d'Italia e alla società di gestione 

unitamente alla documentazione 
attestante il possesso da parte degli 

acquirenti dei requisiti determinati 

ai sensi del comma 6.   
 

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158 e 165. 

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi del 

comma 6, effettuati direttamente o 
indirettamente, anche per il tramite 

di società controllate, di società 
fiduciarie o per interposta persona, 

devono essere comunicati entro 

ventiquattro ore dal soggetto ac-
quirente alla Consob, alla Banca 

d'Italia e alla società di gestione 

unitamente alla documentazione 
attestante il possesso da parte degli 

acquirenti dei requisiti determinati 

ai sensi del comma 6.   
 

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158 e 165.  

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati direttamen-
te o indirettamente, anche per il 

tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comunicati 

entro ventiquattro ore dal soggetto 
acquirente alla Consob, alla Banca 

d'Italia e alla società di gestione 

unitamente alla documentazione 
attestante il possesso da parte degli 

acquirenti dei requisiti determinati 

ai sensi del comma 6.   
 

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158 e 165. 

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati direttamen-
te o indirettamente, anche per il 

tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comunicati 

entro ventiquattro ore dal soggetto 
acquirente alla Consob, alla Banca 

d'Italia e alla società di gestione 

unitamente alla documentazione 
attestante il possesso da parte degli 

acquirenti dei requisiti determinati 

ai sensi del comma 6.   
 

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158 e 165. 

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati direttamen-
te o indirettamente, anche per il 

tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comunicati 

entro ventiquattro ore dal soggetto 
acquirente alla Consob, alla Banca 

d'Italia e alla società di gestione 

unitamente alla documentazione 
attestante il possesso da parte degli 

acquirenti dei requisiti determinati 

ai sensi del comma 6.   
 

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158 e 165.   

 

  

 

 

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati diretta-
mente o indirettamente, anche per 

il tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comunicati 

entro ventiquattro ore dal soggetto 
acquirente alla Consob, alla Banca 

d'Italia e alla società di gestione 

unitamente alla documentazione 
attestante il possesso da parte degli 

acquirenti dei requisiti determinati 

ai sensi del comma 6.   
 

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.   
  

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158 e 165.   

 

  

 

 

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati diretta-
mente o indirettamente, anche per 

il tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comuni-

cati entro ventiquattro ore dal 
soggetto acquirente alla Consob, 

alla Banca d'Italia e alla società di 

gestione unitamente alla docu-
mentazione attestante il possesso 

da parte degli acquirenti dei re-

quisiti determinati ai sensi del 
comma 6.   

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

 10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158, 165 e 165-

bis.  

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati direttamen-
te o indirettamente, anche per il 

tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comunicati 

entro ventiquattro ore dal soggetto 
acquirente alla Consob, alla Banca 

d'Italia e alla società di gestione 

unitamente alla documentazione 
attestante il possesso da parte degli 

acquirenti dei requisiti determinati 

ai sensi del comma 6.   
 

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

 10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158, 165 e 165-

bis.   

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati diretta-
mente o indirettamente, anche per 

il tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comuni-

cati entro ventiquattro ore dal 
soggetto acquirente alla Consob, 

alla Banca d'Italia e alla società di 

gestione unitamente alla docu-
mentazione attestante il possesso 

da parte degli acquirenti dei re-

quisiti determinati ai sensi del 
comma 6.   

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

 10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158, 165 e 165-

bis.   

6. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Consob e la 

Banca d'Italia, determina i requi-

siti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale, individuando la soglia 

partecipativa a tal fine rilevante.    

 
7. Gli acquisti e le cessioni di 

partecipazioni rilevanti ai sensi 

del comma 6, effettuati diretta-
mente o indirettamente, anche per 

il tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta 

persona, devono essere comuni-

cati entro ventiquattro ore dal 
soggetto acquirente alla Consob, 

alla Banca d'Italia e alla società di 

gestione unitamente alla docu-
mentazione attestante il possesso 

da parte degli acquirenti dei re-

quisiti determinati ai sensi del 
comma 6.   

8. In assenza dei requisiti o in 

mancanza della comunicazione 
non può essere esercitato il diritto 

di voto inerente alle azioni ecce-

denti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inos-

servanza del divieto, si applica 

l'articolo 14, commi 5 e 6.    
 

9. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, autorizza la società 
all'esercizio dell'attività di gestio-

ne accentrata di strumenti finan-

ziari quando sussistono i requisiti 
previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il 

sistema di gestione accentrata sia 

conforme al regolamento previsto 
dall'articolo 81, comma 1.    

 10. Alle società di gestione ac-

centrata si applicano le disposi-
zioni della parte IV, titolo III, 

capo II, sezione VI, a eccezione 

degli articoli 157, 158, 165 e 165-
bis.   

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con rego-

lamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con rego-

lamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con rego-

lamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con rego-

lamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con rego-

lamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con rego-

lamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con re-

golamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che 

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con re-

golamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 

  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con re-

golamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-

Art. 81  

(Regolamento di attuazione e 

regolamento dei servizi)  

 
  1. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, stabilisce con re-

golamento:    
a) le categorie di soggetti e gli 

strumenti finanziari ammessi alla 

gestione accentrata;    

b) i modelli e le modalità di rila-

scio delle certificazioni previste 

dall'articolo 85;   
 c) le forme e le modalità che de-
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vono essere osservate per le regi-

strazioni e per la tenuta dei conti 
relativi alla gestione accentrata, 

rispettando il principio della piena 

separazione tra i conti propri della 
società e quelli relativi allo svol-

gimento del servizio;    

d) le caratteristiche tecniche e il 
contenuto delle registrazioni e dei 

conti relativi alla gestione accen-

trata;    
e) le altre disposizioni dirette ad 

assicurare la trasparenza del siste-
ma e l'ordinata prestazione del 

servizio.    

2. La società di gestione accentra-
ta adotta il regolamento dei servi-

zi nel quale indica i servizi svolti, 

le modalità di svolgimento e i 
corrispettivi.    

 

 
 

 

 
 

3. La Consob, d'intesa con la 

Banca d'Italia, può stabilire che i 
corrispettivi siano soggetti ad 

approvazione da parte delle me-

desime autorità.   

 

vono essere osservate per le regi-

strazioni e per la tenuta dei conti 
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 (Vigilanza) 
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vigilano sulle società di gestione 

accentrata al fine di assicurare la 
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dei servizi e la tutela degli investi-
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la comunicazione anche periodica 

di dati, notizie, atti e documenti, 
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chiedere l'esibizione di documenti 

e il compimento degli atti ritenuti 

necessari, indicandone modalità e 
termini.    
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re la trasparenza e la tutela degli 

investitori, e dalla Banca d'Italia, 

avendo riguardo alla stabilità e 

al contenimento del rischio si-

stemico. La Consob e la Banca 

d'Italia possono chiedere alle  

società la comunicazione anche 

periodica di dati, notizie, atti e 

documenti, nonché eseguire i-

spezioni e richiedere l'esibizione 

di documenti e il compimento 

degli atti ritenuti necessari, indi-
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avendo riguardo alla stabilità e 

al contenimento del rischio si-

stemico. La Consob e la Banca 

d'Italia possono chiedere alle  

società la comunicazione anche 
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comunicazione anche periodica di 

dati, notizie, atti e documenti, non-
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l'esibizione di documenti e il com-

pimento degli atti ritenuti necessa-

ri, indicandone modalità e termini. 
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cate nel comma 1 e possono ri-

chiedere alle società modificazioni 

della regolamentazione dei servizi 

idonee a eliminare le disfunzioni 

riscontrate.   
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accentrata)  

 

1. Nel caso di accertate gravi 

irregolarità, il Ministero 

dell’economia e delle finanze 
, su proposta della Consob o della 

Banca d'Italia, può disporre lo 

scioglimento degli organi ammini-
strativi delle società di gestione 

accentrata, con decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale. Con tale 
decreto sono nominati uno o più 

commissari straordinari per l'am-
ministrazione della società e sono 

determinate le indennità spettanti 

ai commissari, a carico della socie-
tà stessa. Si applicano gli articoli 

70, commi da 2 a 6, 72, a eccezio-

ne dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. 
bancario, intendendosi attribuiti 

all'autorità che ha proposto il prov-

vedimento i poteri della Banca 
d'Italia.    

 

2. Se è dichiarato lo stato di insol-
venza della società ai sensi dell'ar-

ticolo 195 della legge fallimentare, 

il Ministero dell’economia e delle 
finanze  ne dispone con decreto la 

liquidazione coatta amministrativa 

con esclusione del fallimento, se-
condo le disposizioni degli articoli 

80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a ecce-

zione del comma 2, e da 85 a 94 
del T.U. bancario, in quanto com-

patibili.   
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dell’economia e delle finanze 
, su proposta della Consob o della 

Banca d'Italia, può disporre lo 

scioglimento degli organi ammini-
strativi delle società di gestione 

accentrata, con decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale. Con tale 
decreto sono nominati uno o più 

commissari straordinari per l'am-
ministrazione della società e sono 

determinate le indennità spettanti 

ai commissari, a carico della socie-
tà stessa. Si applicano gli articoli 

70, commi da 2 a 6, 72, a eccezio-

ne dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. 
bancario, intendendosi attribuiti 

all'autorità che ha proposto il prov-

vedimento i poteri della Banca 
d'Italia.   

  

2. Se è dichiarato lo stato di insol-
venza della società ai sensi dell'ar-

ticolo 195 della legge fallimentare, 

il Ministero dell’economia e delle 
finanze  ne dispone con decreto la 

liquidazione coatta amministrativa 

con esclusione del fallimento, se-
condo le disposizioni degli articoli 

80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a ecce-

zione del comma 2, e da 85 a 94 
del T.U. bancario, in quanto com-

patibili.   

 

 

accentrata)  

 

1. Nel caso di accertate gravi 

irregolarità, il Ministero 

dell’economia e delle finanze 
, su proposta della Consob o della 

Banca d'Italia, può disporre lo 

scioglimento degli organi ammini-
strativi delle società di gestione 

accentrata, con decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale. Con tale 
decreto sono nominati uno o più 

commissari straordinari per l'am-
ministrazione della società e sono 

determinate le indennità spettanti 

ai commissari, a carico della socie-
tà stessa. Si applicano gli articoli 

70, commi da 2 a 6, 72, a eccezio-

ne dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. 
bancario, intendendosi attribuiti 

all'autorità che ha proposto il prov-

vedimento i poteri della Banca 
d'Italia.   

  

2. Se è dichiarato lo stato di insol-
venza della società ai sensi dell'ar-

ticolo 195 della legge fallimentare, 

il Ministero dell’economia e delle 
finanze  ne dispone con decreto la 

liquidazione coatta amministrativa 

con esclusione del fallimento, se-
condo le disposizioni degli articoli 

80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a ecce-

zione del comma 2, e da 85 a 94 
del T.U. bancario, in quanto com-

patibili.   

 

 

accentrata)  

 

1. Nel caso di accertate gravi irre-

golarità, il Ministero 

dell’economia e delle finanze 
, su proposta della Consob o della 

Banca d'Italia, può disporre lo 

scioglimento degli organi ammini-
strativi delle società di gestione 

accentrata, con decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale. Con tale 
decreto sono nominati uno o più 

commissari straordinari per l'am-
ministrazione della società e sono 

determinate le indennità spettanti 

ai commissari, a carico della socie-
tà stessa. Si applicano gli articoli 

70, commi da 2 a 6, 72, a eccezio-

ne dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. 
bancario, intendendosi attribuiti 

all'autorità che ha proposto il prov-

vedimento i poteri della Banca 
d'Italia.    

 

2. Se è dichiarato lo stato di insol-
venza della società ai sensi dell'ar-

ticolo 195 della legge fallimentare, 

il Ministero dell’economia e delle 
finanze  ne dispone con decreto la 

liquidazione coatta amministrativa 

con esclusione del fallimento, se-
condo le disposizioni degli articoli 

80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a ecce-

zione del comma 2, e da 85 a 94 
del T.U. bancario, in quanto com-

patibili.   

 

 

accentrata)  

 

1. Nel caso di accertate gravi 

irregolarità, il Ministero 

dell’economia e delle finanze 
, su proposta della Consob o della 

Banca d'Italia, può disporre lo 

scioglimento degli organi ammini-
strativi delle società di gestione 

accentrata, con decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale. Con tale 
decreto sono nominati uno o più 

commissari straordinari per l'am-
ministrazione della società e sono 

determinate le indennità spettanti 

ai commissari, a carico della socie-
tà stessa. Si applicano gli articoli 

70, commi da 2 a 6, 72, a eccezio-

ne dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. 
bancario, intendendosi attribuiti 

all'autorità che ha proposto il prov-

vedimento i poteri della Banca 
d'Italia.    

 

2. Se è dichiarato lo stato di insol-
venza della società ai sensi dell'ar-

ticolo 195 della legge fallimentare, 

il Ministero dell’economia e delle 
finanze  ne dispone con decreto la 

liquidazione coatta amministrativa 

con esclusione del fallimento, se-
condo le disposizioni degli articoli 

80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a ecce-

zione del comma 2, e da 85 a 94 
del T.U. bancario, in quanto com-

patibili.   

 

 

accentrata)  

 

1. Nel caso di accertate gravi 

irregolarità, il Ministero 

dell’economia e delle finanze 
, su proposta della Consob o della 

Banca d'Italia, può disporre lo 

scioglimento degli organi ammini-
strativi delle società di gestione 

accentrata, con decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale. Con tale 
decreto sono nominati uno o più 

commissari straordinari per l'am-
ministrazione della società e sono 

determinate le indennità spettanti 

ai commissari, a carico della socie-
tà stessa. Si applicano gli articoli 

70, commi da 2 a 6, 72, a eccezio-

ne dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. 
bancario, intendendosi attribuiti 

all'autorità che ha proposto il prov-

vedimento i poteri della Banca 
d'Italia.    

 

2. Se è dichiarato lo stato di insol-
venza della società ai sensi dell'ar-

ticolo 195 della legge fallimentare, 

il Ministero dell’economia e delle 
finanze  ne dispone con decreto la 

liquidazione coatta amministrativa 

con esclusione del fallimento, se-
condo le disposizioni degli articoli 

80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a ecce-

zione del comma 2, e da 85 a 94 
del T.U. bancario, in quanto com-

patibili.   

 

 

accentrata)  

 

1. Nel caso di accertate gravi 

irregolarità, il Ministero 

dell’economia e delle finanze 
, su proposta della Consob o della 

Banca d'Italia, può disporre lo 

scioglimento degli organi ammini-
strativi delle società di gestione 

accentrata, con decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale. Con tale 
decreto sono nominati uno o più 

commissari straordinari per l'am-
ministrazione della società e sono 

determinate le indennità spettanti 

ai commissari, a carico della socie-
tà stessa. Si applicano gli articoli 

70, commi da 2 a 6, 72, a eccezio-

ne dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. 
bancario, intendendosi attribuiti 

all'autorità che ha proposto il prov-

vedimento i poteri della Banca 
d'Italia.    

 

2. Se è dichiarato lo stato di insol-
venza della società ai sensi dell'ar-

ticolo 195 della legge fallimentare, 

il Ministero dell’economia e delle 
finanze  ne dispone con decreto la 

liquidazione coatta amministrativa 

con esclusione del fallimento, se-
condo le disposizioni degli articoli 

80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a ecce-

zione del comma 2, e da 85 a 94 
del T.U. bancario, in quanto com-

patibili.   

 

 

accentrata)  

 

1. Nel caso di accertate gravi 

irregolarità, il Ministero 

dell’economia e delle finanze 
, su proposta della Consob o della 

Banca d'Italia, può disporre lo 

scioglimento degli organi ammini-
strativi delle società di gestione 

accentrata, con decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale. Con tale 
decreto sono nominati uno o più 

commissari straordinari per l'am-
ministrazione della società e sono 

determinate le indennità spettanti 

ai commissari, a carico della socie-
tà stessa. Si applicano gli articoli 

70, commi da 2 a 6, 72, a eccezio-

ne dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. 
bancario, intendendosi attribuiti 

all'autorità che ha proposto il prov-

vedimento i poteri della Banca 
d'Italia. 

    

2. Se è dichiarato lo stato di insol-
venza della società ai sensi dell'ar-

ticolo 195 della legge fallimentare, 

il Ministero dell’economia e delle 
finanze  ne dispone con decreto la 

liquidazione coatta amministrativa 

con esclusione del fallimento, se-
condo le disposizioni degli articoli 

80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a ecce-

zione del comma 2, e da 85 a 94 
del T.U. bancario, in quanto com-

patibili.   

 

 

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-

Art. 84 

 (Rilevazioni e comunicazioni 

inerenti agli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. L'immissione degli strumenti 

finanziari nel sistema non modifi-
ca gli obblighi di legge connessi 

con la titolarità di diritti sugli 

strumenti finanziari stessi. Le 
rilevazioni e le comunicazioni 

prescritte dalle norme vigenti che 

prevedono la individuazione nu-
merica dei certificati sono effet-

tuate mediante l'indicazione della 

specie e della quantità degli stru-
menti finanziari cui esse si riferi-

scono.   

 2. Restano fermi gli obblighi di 
rilevazione e di aggiornamento 

del libro dei soci previsti dall'arti-

colo 5 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745, da parte degli e-

mittenti e dei soggetti incaricati ai 

sensi dell'articolo 6 della stessa 
legge. Il termine per le annota-



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 108 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

zioni nel libro dei soci indicato 

nell'ultimo comma del predetto 
articolo 5 decorre dalla data di 

pagamento degli utili o da quella 

del rilascio della certificazione 
per l'intervento in assemblea.   

 

 3. Restano altresì fermi gli obbli-
ghi di comunicazione allo Sche-

dario generale dei titoli azionari 

previsti dall'articolo 7 della legge 
29 dicembre 1962, n. 1745, da 

parte degli emittenti e dei soggetti 
incaricati ai sensi dell'articolo 6 

della stessa legge. Il Ministro 

delle finanze, con propri decreti, 
detta, ove occorrano, le norme di 

applicazione della presente dispo-

sizione e di quella prevista dall'ar-
ticolo 89, comma 2.  

 

zioni nel libro dei soci indicato 

nell'ultimo comma del predetto 
articolo 5 decorre dalla data di 

pagamento degli utili o da quella 

del rilascio della certificazione 
per l'intervento in assemblea.   

 

 3. Restano altresì fermi gli obbli-
ghi di comunicazione allo Sche-

dario generale dei titoli azionari 

previsti dall'articolo 7 della legge 
29 dicembre 1962, n. 1745, da 

parte degli emittenti e dei soggetti 
incaricati ai sensi dell'articolo 6 

della stessa legge. Il Ministro 

delle finanze, con propri decreti, 
detta, ove occorrano, le norme di 

applicazione della presente dispo-

sizione e di quella prevista dall'ar-
ticolo 89, comma 2.  

 

zioni nel libro dei soci indicato 

nell'ultimo comma del predetto 
articolo 5 decorre dalla data di 

pagamento degli utili o da quella 

del rilascio della certificazione 
per l'intervento in assemblea.  

  

 3. Restano altresì fermi gli obbli-
ghi di comunicazione allo Sche-

dario generale dei titoli azionari 

previsti dall'articolo 7 della legge 
29 dicembre 1962, n. 1745, da 

parte degli emittenti e dei soggetti 
incaricati ai sensi dell'articolo 6 

della stessa legge. Il Ministro 

delle finanze, con propri decreti, 
detta, ove occorrano, le norme di 

applicazione della presente dispo-

sizione e di quella prevista dall'ar-
ticolo 89, comma 2.  

 

zioni nel libro dei soci indicato 

nell'ultimo comma del predetto 
articolo 5 decorre dalla data di 

pagamento degli utili o da quella 

del rilascio della certificazione 
per l'intervento in assemblea.   

 

 3. Restano altresì fermi gli obbli-
ghi di comunicazione allo Sche-

dario generale dei titoli azionari 

previsti dall'articolo 7 della legge 
29 dicembre 1962, n. 1745, da 

parte degli emittenti e dei soggetti 
incaricati ai sensi dell'articolo 6 

della stessa legge. Il Ministro 

delle finanze, con propri decreti, 
detta, ove occorrano, le norme di 

applicazione della presente dispo-

sizione e di quella prevista dall'ar-
ticolo 89, comma 2.  

 

zioni nel libro dei soci indicato 

nell'ultimo comma del predetto 
articolo 5 decorre dalla data di 

pagamento degli utili o da quella 

del rilascio della certificazione 
per l'intervento in assemblea.   

 

 3. Restano altresì fermi gli obbli-
ghi di comunicazione allo Sche-

dario generale dei titoli azionari 

previsti dall'articolo 7 della legge 
29 dicembre 1962, n. 1745, da 

parte degli emittenti e dei soggetti 
incaricati ai sensi dell'articolo 6 

della stessa legge. Il Ministro 

delle finanze, con propri decreti, 
detta, ove occorrano, le norme di 

applicazione della presente dispo-

sizione e di quella prevista dall'ar-
ticolo 89, comma 2.  

 

zioni nel libro dei soci indicato 

nell'ultimo comma del predetto 
articolo 5 decorre dalla data di 

pagamento degli utili o da quella 

del rilascio della certificazione 
per l'intervento in assemblea.   

 

 3. Restano altresì fermi gli obbli-
ghi di comunicazione allo Sche-

dario generale dei titoli azionari 

previsti dall'articolo 7 della legge 
29 dicembre 1962, n. 1745, da 

parte degli emittenti e dei soggetti 
incaricati ai sensi dell'articolo 6 

della stessa legge. Il Ministro 

delle finanze, con propri decreti, 
detta, ove occorrano, le norme di 

applicazione della presente dispo-

sizione e di quella prevista dall'ar-
ticolo 89, comma 2.  

 

zioni nel libro dei soci indicato 

nell'ultimo comma del predetto 
articolo 5 decorre dalla data di 

pagamento degli utili o da quella 

del rilascio della certificazione 
per l'intervento in assemblea.   

 

 3. Restano altresì fermi gli obbli-
ghi di comunicazione allo Sche-

dario generale dei titoli azionari 

previsti dall'articolo 7 della legge 
29 dicembre 1962, n. 1745, da 

parte degli emittenti e dei soggetti 
incaricati ai sensi dell'articolo 6 

della stessa legge. Il Ministro 

delle finanze, con propri decreti, 
detta, ove occorrano, le norme di 

applicazione della presente dispo-

sizione e di quella prevista dall'ar-
ticolo 89, comma 2.  

 

zioni nel libro dei soci indicato 

nell'ultimo comma del predetto 
articolo 5 decorre dalla data di 

pagamento degli utili o da quella 

del rilascio della certificazione 
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previsti dall'articolo 7 della legge 
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Art. 85 

 (Deposito accentrato)  

 

  1. Nei casi in cui gli strumenti 
finanziari immessi nel sistema di 

gestione accentrata siano rappre-

sentati da titoli, lo svolgimento e 
gli effetti dell'attività di gestione 

accentrata sono disciplinati dal 

presente articolo nonché dagli 
articoli da 86 a 89.    

 2. La clausola del contratto di 

deposito stipulato con i soggetti 
individuati nel regolamento pre-

visto dall'articolo 81, comma 1, 

avente a oggetto gli strumenti 
finanziari individuati nel mede-

simo regolamento, che attribuisce 
al depositario la facoltà di proce-

dere al subdeposito degli stru-

menti finanziari stessi presso la 
società di gestione accentrata 

deve essere approvata per iscritto. 
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depositario ha tutti i poteri neces-

sari, compreso quello di apporre 

la girata a favore della società di 
gestione accentrata, quando si 

tratta di strumenti finanziari no-

minativi.   
 3. Gli strumenti finanziari sono 

immessi nel sistema in deposito 

regolare. La società di gestione 
accentrata è legittimata a compie-

re tutte le operazioni inerenti alla 

gestione in conformità al regola-
mento previsto dall'articolo 81, 

comma 2, nonché le azioni con-

seguenti alla distruzione, allo 

smarrimento e alla sottrazione 

degli strumenti finanziari. E' in 

ogni caso riservato ai titolari degli 
strumenti finanziari immessi nel 
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sistema l'esercizio dei diritti in 

essi incorporati.   
4. La legittimazione all'esercizio 

dei diritti indicati nel comma 3 è 

attribuita dall'esibizione di certifi-
cazioni attestanti la partecipazio-

ne al sistema, rilasciate in con-

formità alla proprie scritture con-
tabili dai depositari e recanti l'in-

dicazione del diritto sociale eser-

citabile. Le certificazioni non 
conferiscono altri diritti oltre alla 

legittimazione sopra indicata. 
Sono nulli gli atti di disposizione 

aventi a oggetto le certificazioni 

suddette.    
5. …omissis… 

 6. Non può esservi, per gli stessi 

strumenti finanziari, più di una 
certificazione ai fini della legitti-

mazione all'esercizio degli stessi 

diritti.   
 7. Alle società di gestione accen-

trata si applica il divieto di rap-

presentanza previsto dall'articolo 
2372, quarto comma, del codice 

civile.    

8. Gli strumenti finanziari di pro-
prietà della società di gestione 

accentrata devono essere specifi-

catamente individuati e annotati 
in apposito registro da essa tenu-

to.   

 9. La società è responsabile per 
le perdite e i danni derivanti da 

dolo o colpa; l'intermediario ri-

sponde in solido, salvo il diritto di 
regresso nei rapporti interni. Il 

regolamento previsto dall'articolo 

81, comma 1, determina le garan-
zie che l'intermediario e la società 

devono prestare per il risarcimen-

to dovuto ai clienti, nonché mo-
dalità e condizioni delle garanzie, 

anche diverse da quelle assicura-

tive, per la copertura dei danni 
derivanti da fatti non imputabili 

alla società di gestione accentrata.   
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(Trasferimento dei diritti ine-
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depositati)  
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strumenti finanziari della stessa 

specie in deposito presso la socie-
tà di gestione accentrata. Chi, 

avendo ottenuto la certificazione 

prevista dall'articolo 89, intende 
trasferire i propri diritti o chieda 

la consegna degli strumenti fi-

nanziari corrispondenti deve resti-
tuire la certificazione al deposita-

rio che l'ha rilasciata, salvo che la 

stessa non sia più idonea a pro-
durre effetti.    

2.  Il trasferimento disposto ai 
sensi del comma 1 produce gli 

effetti propri del trasferimento 

secondo la disciplina legislativa 
della circolazione degli strumenti 

finanziari. Resta fermo, per gli 

strumenti finanziari nominativi, 
l'obbligo dell'annotazione nel 

registro dell'emittente ai sensi e 

per gli effetti della legislazione 
vigente.    

3.   Il proprietario degli strumenti 

finanziari immessi nel sistema 
assume tutti i diritti e gli obblighi 

conseguenti al deposito quando 

provi che il depositante non ave-
va titolo per effettuarlo.   
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Art. 87 

 (Vincoli sugli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1.   I vincoli gravanti sugli stru-

menti finanziari immessi nel si-

stema si trasferiscono, senza ef-
fetti novativi, sui diritti del depo-

sitante con la girata alla società di 
gestione accentrata; le annotazio-

ni dei vincoli sui certificati si 

hanno per non apposte; di ciò è 
fatta menzione sul titolo. A detti 

vincoli e a quelli successivamen-

te costituiti si applicano le dispo-

sizioni dell’articolo 34 del decre-

to legislativo 24 giugno 1998, n. 

213, e successive modificazioni.   
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dell'annotazione nel registro 

dell'emittente.    
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finanziari dal sistema, il deposita-
rio fa annotazione dei vincoli sui 

relativi certificati con l'indicazio-

ne della data della loro costitu-
zione.    

4.Le registrazioni e le annotazioni 

previste dal presente articolo sono 

comunicate, entro tre giorni, 

all'emittente per le conseguenti 

annotazioni.    
5. Nel caso di pignoramento di 
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sistema gli adempimenti nei con-
fronti dei comproprietari previsti 

dagli articoli 599 e 600 del codice 

di procedura civile sono eseguiti 
nei confronti dei depositari.   
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Art. 88 

 (Ritiro degli strumenti finan-

ziari accentrati)  

 

  1. La società di gestione accen-

trata mette a disposizione del 
depositario gli strumenti finanzia-

ri di cui è chiesto il ritiro. Gli 

strumenti finanziari nominativi 
sono girati al nome del deposita-

rio che completa la girata con il 

nome del giratario. Il completa-
mento della girata è convalidato 

con timbro, data e firma del de-

positario.    
2. Si applica l'articolo 15 del re-

gio decreto-legge 29 marzo 1942, 

n. 239, come modificato dall'arti-
colo 20 della legge 29 dicembre 

1962, n. 1745.    

3. La società di gestione accentra-
ta può autenticare la sottoscrizio-

ne del girante anche quando la 

girata è fatta a proprio favore. La 
sottoscrizione da esse apposta sul 

titolo in qualità di girante non ha 

bisogno di autenticazione. La 
girata e la intestazione a favore 

della società di gestione accentra-

ta di strumenti finanziari da im-
mettere nel sistema fanno esplici-

ta menzione del presente decreto.  
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Art. 89  

(Annotazione sul libro soci) 

    

1. La società di gestione accentrata 

comunica agli emittenti le azioni 
nominative ad essa girate ai fini 

delle conseguenti annotazioni nel 

libro dei soci. I depositari segnala-
no all'emittente i nominativi dei 

soggetti che hanno richiesto la 

certificazione prevista dall'articolo 
85 nonché di coloro ai quali sono 

stati pagati dividendi e di coloro 

che hanno esercitato il diritto di 
opzione, specificando le quantità 

delle azioni stesse. Le segnalazioni 

devono essere effettuate entro tre 
giorni dagli adempimenti sopra 

indicati. Gli emittenti annotano tali 

segnalazioni nel libro dei soci.    

2. La società di gestione accentrata 

è autorizzata a svolgere, anche a 

mezzo dei depositari, le attività 
consentite ai soggetti indicati 
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Art. 90 

 (Gestione accentrata dei titoli 

di Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze disciplina con rego-

lamento la gestione accentrata dei 

titoli di Stato, indicando i criteri 

per il suo svolgimento e il sogget-

to responsabile. Si applicano le 
disposizioni previste dagli articoli 

81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, 

e, nelle ipotesi previste dall'artico-
lo 85, comma 1, gli articoli da 85 

a 88.    

Art. 90 

 (Gestione accentrata dei titoli 

di Stato)  

 

  1. Il Ministro dell’economia e 

delle finanze disciplina con rego-

lamento la gestione accentrata dei 

titoli di Stato, indicando i criteri 

per il suo svolgimento e il sogget-

to responsabile. Si applicano le 
disposizioni previste dagli articoli 

81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, 

e, nelle ipotesi previste dall'artico-
lo 85, comma 1, gli articoli da 85 

a 88.    
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lo 85, comma 1, gli articoli da 85 
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PARTE IV  

DISCIPLINA DEGLI EMIT-

TENTI  

 TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI   

 

Art. 91 

 (Poteri della Consob)  

 

  1. La Consob esercita i poteri 

previsti dalla presente parte aven-
do riguardo alla tutela degli inve-

stitori nonché all'efficienza e alla 

trasparenza del mercato del con-
trollo societario e del mercato dei 

capitali.   
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Art. 91 

 (Poteri della Consob)  

 

  1. La Consob esercita i poteri 

previsti dalla presente parte aven-
do riguardo alla tutela degli inve-

stitori nonché all'efficienza e alla 

trasparenza del mercato del con-
trollo societario e del mercato dei 

capitali.   

 

PARTE IV  

DISCIPLINA DEGLI EMIT-

TENTI  

 TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI   

 

Art. 91 

 (Poteri della Consob)  

 

  1. La Consob esercita i poteri 

previsti dalla presente parte aven-
do riguardo alla tutela degli inve-

stitori nonché all'efficienza e alla 

trasparenza del mercato del con-
trollo societario e del mercato dei 

capitali.   

 

PARTE IV  

DISCIPLINA DEGLI EMIT-

TENTI  

 TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI   

 

Art. 91 

 (Poteri della Consob)  

 

  1. La Consob esercita i poteri 

previsti dalla presente parte aven-
do riguardo alla tutela degli inve-

stitori nonché all'efficienza e alla 

trasparenza del mercato del con-
trollo societario e del mercato dei 

capitali.   

 

PARTE IV  

DISCIPLINA DEGLI EMIT-

TENTI  

 TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI   

 

Art. 91 

 (Poteri della Consob)  

 

  1. La Consob esercita i poteri 

previsti dalla presente parte aven-
do riguardo alla tutela degli inve-

stitori nonché all'efficienza e alla 

trasparenza del mercato del con-
trollo societario e del mercato dei 

capitali.   

 

 

PARTE IV  

DISCIPLINA DEGLI EMIT-

TENTI  

 TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI   

 

Art. 91 

 (Poteri della Consob)  

 

  1. La Consob esercita i poteri 

previsti dalla presente parte aven-
do riguardo alla tutela degli inve-

stitori nonché all'efficienza e alla 

trasparenza del mercato del con-
trollo societario e del mercato dei 

capitali.   

 

PARTE IV  

DISCIPLINA DEGLI EMIT-

TENTI  

 TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI   

 

Art. 91 

 (Poteri della Consob)  

 

  1. La Consob esercita i poteri 

previsti dalla presente parte aven-
do riguardo alla tutela degli inve-

stitori nonché all'efficienza e alla 

trasparenza del mercato del con-
trollo societario e del mercato dei 

capitali.   

 

PARTE IV  

DISCIPLINA DEGLI EMIT-

TENTI  

 TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI   

 

Art. 91 

 (Poteri della Consob)  

 

  1. La Consob esercita i poteri 

previsti dalla presente parte aven-
do riguardo alla tutela degli inve-

stitori nonché all'efficienza e alla 

trasparenza del mercato del con-
trollo societario e del mercato dei 

capitali.   

 

Art. 92 

 (Parità di trattamento) 

  

  1. Gli emittenti quotati assicura-

no il medesimo trattamento a tutti 
i portatori degli strumenti finan-

ziari quotati che si trovino in i-

dentiche condizioni.   

 

Art. 92 

 (Parità di trattamento) 

  

  1. Gli emittenti quotati assicura-

no il medesimo trattamento a tutti 
i portatori degli strumenti finan-

ziari quotati che si trovino in i-

dentiche condizioni.   

 

Art. 92 

 (Parità di trattamento) 

  

  1. Gli emittenti quotati assicura-

no il medesimo trattamento a tutti 
i portatori degli strumenti finan-

ziari quotati che si trovino in i-

dentiche condizioni.   

 

Art. 92 

 (Parità di trattamento) 

  

  1. Gli emittenti quotati assicura-

no il medesimo trattamento a tutti 
i portatori degli strumenti finan-

ziari quotati che si trovino in i-

dentiche condizioni.   

 

Art. 92 

 (Parità di trattamento) 

  

  1. Gli emittenti quotati assicura-

no il medesimo trattamento a tutti 
i portatori degli strumenti finan-

ziari quotati che si trovino in i-

dentiche condizioni.   

 

Art. 92 

 (Parità di trattamento) 

  

  1. Gli emittenti quotati assicurano 

il medesimo trattamento a tutti i 
portatori degli strumenti finanziari 

quotati che si trovino in identiche 

condizioni.   

 

Art. 92 

 (Parità di trattamento) 

  

  1. Gli emittenti quotati assicura-

no il medesimo trattamento a tutti 
i portatori degli strumenti finan-

ziari quotati che si trovino in i-

dentiche condizioni.   

 

Art. 92 

 (Parità di trattamento)  

  

1.  Gli emittenti quotati e gli e-

mittenti quotati aventi l'Italia 

come Stato membro d'origine 

assicurano il medesimo tratta-

mento a tutti i portatori degli 

strumenti finanziari quotati che 

si trovino in identiche condizio-

ni.   

2.  Gli emittenti quotati e gli e-

mittenti quotati aventi l'Italia 

come Stato membro d'origine 

garantiscono a tutti i portatori 

degli strumenti finanziari quota-

ti gli strumenti e le informazioni 

necessari per l'esercizio dei loro 

diritti.   

3.  La Consob detta con regola-

mento, in conformità alla nor-

mativa comunitaria, disposizioni 

di attuazione del comma 2, pre-

vedendo anche la possibilità 

dell'utilizzo di mezzi elettronici 

per la trasmissione delle infor-

mazioni.   

Art. 92 

 (Parità di trattamento)  

  

1.  Gli emittenti quotati e gli e-

mittenti quotati aventi l'Italia 

come Stato membro d'origine 

assicurano il medesimo tratta-

mento a tutti i portatori degli 

strumenti finanziari quotati che 

si trovino in identiche condizio-

ni.   

2.  Gli emittenti quotati e gli e-

mittenti quotati aventi l'Italia 

come Stato membro d'origine 

garantiscono a tutti i portatori 

degli strumenti finanziari quota-

ti gli strumenti e le informazioni 

necessari per l'esercizio dei loro 

diritti.   

3.  La Consob detta con regola-

mento, in conformità alla nor-

mativa comunitaria, disposizioni 

di attuazione del comma 2, pre-

vedendo anche la possibilità 

dell'utilizzo di mezzi elettronici 

per la trasmissione delle infor-

mazioni.   

Art. 92 

 (Parità di trattamento)  

  

1.  Gli emittenti quotati e gli emit-

tenti quotati aventi l'Italia come 
Stato membro d'origine assicurano 

il medesimo trattamento a tutti i 

portatori degli strumenti finanziari 
quotati che si trovino in identiche 

condizioni.   

 
2.  Gli emittenti quotati e gli emit-

tenti quotati aventi l'Italia come 

Stato membro d'origine garanti-
scono a tutti i portatori degli stru-

menti finanziari quotati gli stru-

menti e le informazioni necessari 
per l'esercizio dei loro diritti.   

 
3.  La Consob detta con regola-

mento, in conformità alla normati-

va comunitaria, disposizioni di 
attuazione del comma 2, preve-

dendo anche la possibilità dell'uti-

lizzo di mezzi elettronici per la 
trasmissione delle informazioni.   
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Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

 

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

 

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

 

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

 

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

 

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

 

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

 

Art. 93 

 (Definizione di controllo)  

 

  1. Nella presente parte sono con-

siderate imprese controllate, oltre a 

quelle indicate nell'articolo 2359, 
primo comma, numeri 1 e 2, del 

codice civile, anche:    

a) le imprese, italiane o estere, su 

cui un soggetto ha il diritto, in virtù 

di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge appli-

cabile consenta tali contratti o 

clausole;    
b) le imprese, italiane o estere, su 

cui un socio, in base ad accordi 

con altri soci, dispone da solo di 
voti sufficienti a esercitare un'in-

fluenza dominante nell'assemblea 

ordinaria.    
2. Ai fini del comma 1 si conside-

rano anche i diritti spettanti a so-

cietà controllate o esercitati per il 
tramite di fiduciari o di interposte 

persone; non si considerano quelli 

spettanti per conto di terzi.   

 

     TITOLO II APPELLO AL 

PUBBLICO RISPARMIO 

 

Capo I 

Offerta al pubblico di sottoscri-

zione e di vendita 

  

Art. 93-bis 

(Definizioni) 

 

 l.   Nel presente Capo si inten-

dono per:  

a) "strumenti finanziari comuni-

tari": gli strumenti finanziari di 

cui all'articolo 1, comma 2 lette-

re a), b), qualsiasi altro titolo 

normalmente negoziato che 

permetta di acquisire gli stru-

menti indicati in precedenza 

mediante sottoscrizione o scam-

bio o che comporti un regola-

mento a pronti determinato con 

riferimento a strumenti finan-

ziari comunitari, valute, tassi di 

interesse o rendimenti, merci o 

altri indici o misure nonché le 

quote di fondi chiusi;  

b) "titoli di capitale": le azioni e 

altri strumenti negoziabili equi-

valenti ad azioni di società non-

ché qualsiasi altro tipo di stru-

mento finanziario comunitario 

negoziabile che attribuisca il 

diritto di acquisire i summen-

zionati strumenti mediante con-

TITOLO II APPELLO AL 

PUBBLICO RISPARMIO 

 

Capo I 

Offerta al pubblico di sottoscri-

zione e di vendita 

  

Art. 93-bis 

(Definizioni) 

 

 l.   Nel presente Capo si intendono 
per:  

a) "strumenti finanziari comuni-

tari":i valori mobiliari e le quote 

di fondi chiusi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) "titoli di capitale": le azioni e 
altri strumenti negoziabili equiva-

lenti ad azioni di società nonché 

qualsiasi altro tipo di strumento 

finanziario comunitario negoziabi-

le che attribuisca il diritto di acqui-

sire i summenzionati strumenti 
mediante conversione o esercizio 

TITOLO II APPELLO AL 

PUBBLICO RISPARMIO 

 

Capo I 

Offerta al pubblico di sottoscri-

zione e di vendita 

  

Art. 93-bis 

(Definizioni) 

 

 l.   Nel presente Capo si intendono 
per:  

a) "strumenti finanziari comuni-

tari":i valori mobiliari e le quote 

di fondi chiusi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) "titoli di capitale": le azioni e 
altri strumenti negoziabili equiva-

lenti ad azioni di società nonché 

qualsiasi altro tipo di strumento 

finanziario comunitario negoziabi-

le che attribuisca il diritto di acqui-

sire i summenzionati strumenti 
mediante conversione o esercizio 

TITOLO II APPELLO AL 

PUBBLICO RISPARMIO 

 

Capo I 

Offerta al pubblico di sottoscri-

zione e di vendita 

  

Art. 93-bis 

(Definizioni) 

 

 l.   Nel presente Capo si intendono 
per:  

a) "strumenti finanziari comuni-

tari":i valori mobiliari e le quote 

di fondi chiusi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) "titoli di capitale": le azioni e 
altri strumenti negoziabili equiva-

lenti ad azioni di società nonché 

qualsiasi altro tipo di strumento 

finanziario comunitario negoziabi-

le che attribuisca il diritto di acqui-

sire i summenzionati strumenti 
mediante conversione o esercizio 

TITOLO II APPELLO AL 

PUBBLICO RISPARMIO 

 

Capo I 

Offerta al pubblico di sottoscri-

zione e di vendita 

  

Art. 93-bis 

(Definizioni) 

 

 l.   Nel presente Capo si intendono 
per:  

a) "strumenti finanziari comunita-

ri":i valori mobiliari e le quote di 

fondi chiusi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) "titoli di capitale": le azioni e 
altri strumenti negoziabili equiva-

lenti ad azioni di società nonché 

qualsiasi altro tipo di strumento 

finanziario comunitario negoziabi-

le che attribuisca il diritto di acqui-

sire i summenzionati strumenti 
mediante conversione o esercizio 
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versione o esercizio di diritti che 

essi conferiscono, purché gli 

strumenti di quest’ultimo tipo 

siano emessi dall'emittente delle 

azioni sottostanti o da un'entità 

appartenente al gruppo di detto 

emittente;  

c) "strumenti diversi dai titoli di 

capitale": tutti gli strumenti 

finanziari comunitari che non 

sono titoli di capitale;  

d) “quote o azioni di OICR a-

perti”: le quote di un fondo co-

mune di investimento di tipo 

aperto e le azioni di una società 

di investimento a capitale varia-

bile;  

e) "responsabile del collocamen-

to": il soggetto che organizza e 

costituisce il consorzio di collo-

camento, il coordinatore del 

collocamento o il collocatore 

unico;  

f)  "Stato membro d'origine": 1) 

per tutti gli emittenti comunitari 

di strumenti finanziari comuni-

tari che non sono menzionati nel 

successivo punto 2), lo Stato 

membro della UE in cui l'emit-

tente ha la sua sede sociale;  

2) per l'emissione di strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale il cui valore no-

minale unitario è di almeno 

1.000 euro e per l'emissione di 

strumenti finanziari comunitari 

diversi dai titoli di capitale che 

conferiscono il diritto di acquisi-

re titoli negoziabili o di ricevere 

un importo in contanti mediante 

conversione o esercizio dei diritti 

che essi conferiscono, purché 

l'emittente degli strumenti fi-

nanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale non sia l'emit-

tente degli strumenti finanziari 

comunitari sottostanti o un'enti-

tà appartenente al gruppo di 

quest'ultimo emittente, lo Stato 

membro della UE in cui l'emit-

tente ha la sua sede sociale, o nel 

quale gli strumenti finanziari 

comunitari sono stati o sono 

destinati ad essere ammessi alla 

negoziazione in un mercato re-

golamentato o nel quale gli 

strumenti finanziari comunitari 

sono offerti al pubblico, a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o 

della persona che chiede l'am-

missione, secondo il caso. Lo 

stesso regime è applicabile a 

strumenti finanziari comunitari 

diversi dai titoli di capitale in 

di diritti che essi conferiscono, 

purché gli strumenti di 
quest’ultimo tipo siano emessi 

dall'emittente delle azioni sotto-

stanti o da un'entità appartenente al 
gruppo di detto emittente;  

 

c) "strumenti diversi dai titoli di 
capitale": tutti gli strumenti finan-

ziari comunitari che non sono titoli 

di capitale;  
d) “quote o azioni di OICR aperti”: 

le quote di un fondo comune di 
investimento di tipo aperto e le 

azioni di una società di investi-

mento a capitale variabile;  
 

e) "responsabile del collocamen-

to": il soggetto che organizza e 
costituisce il consorzio di colloca-

mento, il coordinatore del collo-

camento o il collocatore unico;  
f)  "Stato membro d'origine":  

1) per tutti gli emittenti comunitari 

di strumenti finanziari comunitari 
che non sono menzionati nel suc-

cessivo punto 2), lo Stato membro 

della UE in cui l'emittente ha la sua 
sede sociale;  

 

2) per l'emissione di strumenti 
finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale il cui valore nomi-

nale unitario è di almeno 1.000 
euro e per l'emissione di strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale che conferiscono il 
diritto di acquisire titoli negoziabili 

o di ricevere un importo in contanti 

mediante conversione o esercizio 
dei diritti che essi conferiscono, 

purché l'emittente degli strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 
titoli di capitale non sia l'emittente 

degli strumenti finanziari comuni-

tari sottostanti o un'entità apparte-
nente al gruppo di quest'ultimo 

emittente, lo Stato membro della 

UE in cui l'emittente ha la sua sede 
sociale, o nel quale gli strumenti 

finanziari comunitari sono stati o 

sono destinati ad essere ammessi 
alla negoziazione in un mercato 

regolamentato o nel quale gli 

strumenti finanziari comunitari 
sono offerti al pubblico, a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o della 

persona che chiede l'ammissione, 
secondo il caso. Lo stesso regime è 

applicabile a strumenti finanziari 

comunitari diversi dai titoli di capi-

tale in una valuta diversa dall'euro, 

a condizione che il valore di una 

tale denominazione minima sia 

di diritti che essi conferiscono, 

purché gli strumenti di 
quest’ultimo tipo siano emessi 

dall'emittente delle azioni sotto-

stanti o da un'entità appartenente al 
gruppo di detto emittente;  

 

c) "strumenti diversi dai titoli di 
capitale": tutti gli strumenti finan-

ziari comunitari che non sono titoli 

di capitale;  
d) “quote o azioni di OICR aperti”: 

le quote di un fondo comune di 
investimento di tipo aperto e le 

azioni di una società di investi-

mento a capitale variabile;  
 

e) "responsabile del collocamen-

to": il soggetto che organizza e 
costituisce il consorzio di colloca-

mento, il coordinatore del collo-

camento o il collocatore unico;  
f)  "Stato membro d'origine":  

1) per tutti gli emittenti comunitari 

di strumenti finanziari comunitari 
che non sono menzionati nel suc-

cessivo punto 2), lo Stato membro 

della UE in cui l'emittente ha la sua 
sede sociale;  

 

2) per l'emissione di strumenti 
finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale il cui valore nomi-

nale unitario è di almeno 1.000 
euro e per l'emissione di strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale che conferiscono il 
diritto di acquisire titoli negoziabili 

o di ricevere un importo in contanti 

mediante conversione o esercizio 
dei diritti che essi conferiscono, 

purché l'emittente degli strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 
titoli di capitale non sia l'emittente 

degli strumenti finanziari comuni-

tari sottostanti o un'entità apparte-
nente al gruppo di quest'ultimo 

emittente, lo Stato membro della 

UE in cui l'emittente ha la sua sede 
sociale, o nel quale gli strumenti 

finanziari comunitari sono stati o 

sono destinati ad essere ammessi 
alla negoziazione in un mercato 

regolamentato o nel quale gli 

strumenti finanziari comunitari 
sono offerti al pubblico, a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o della 

persona che chiede l'ammissione, 
secondo il caso. Lo stesso regime è 

applicabile a strumenti finanziari 

comunitari diversi dai titoli di capi-

tale in una valuta diversa dall'euro, 

a condizione che il valore di una 

tale denominazione minima sia 

di diritti che essi conferiscono, 

purché gli strumenti di 
quest’ultimo tipo siano emessi 

dall'emittente delle azioni sotto-

stanti o da un'entità appartenente al 
gruppo di detto emittente;  

 

c) "strumenti diversi dai titoli di 
capitale": tutti gli strumenti finan-

ziari comunitari che non sono titoli 

di capitale;  
d) “quote o azioni di OICR aperti”: 

le quote di un fondo comune di 
investimento di tipo aperto e le 

azioni di una società di investi-

mento a capitale variabile;  
 

e) "responsabile del collocamen-

to": il soggetto che organizza e 
costituisce il consorzio di colloca-

mento, il coordinatore del collo-

camento o il collocatore unico;  
f)  "Stato membro d'origine":  

1) per tutti gli emittenti comunitari 

di strumenti finanziari comunitari 
che non sono menzionati nel suc-

cessivo punto 2), lo Stato membro 

della UE in cui l'emittente ha la sua 
sede sociale;  

 

2) per l'emissione di strumenti 
finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale il cui valore nomi-

nale unitario è di almeno 1.000 
euro e per l'emissione di strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale che conferiscono il 
diritto di acquisire titoli negoziabili 

o di ricevere un importo in contanti 

mediante conversione o esercizio 
dei diritti che essi conferiscono, 

purché l'emittente degli strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 
titoli di capitale non sia l'emittente 

degli strumenti finanziari comuni-

tari sottostanti o un'entità apparte-
nente al gruppo di quest'ultimo 

emittente, lo Stato membro della 

UE in cui l'emittente ha la sua sede 
sociale, o nel quale gli strumenti 

finanziari comunitari sono stati o 

sono destinati ad essere ammessi 
alla negoziazione in un mercato 

regolamentato o nel quale gli 

strumenti finanziari comunitari 
sono offerti al pubblico, a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o della 

persona che chiede l'ammissione, 
secondo il caso. Lo stesso regime è 

applicabile a strumenti finanziari 

comunitari diversi dai titoli di capi-

tale in una valuta diversa dall'euro, 

a condizione che il valore di una 

tale denominazione minima sia 

di diritti che essi conferiscono, 

purché gli strumenti di 
quest’ultimo tipo siano emessi 

dall'emittente delle azioni sotto-

stanti o da un'entità appartenente al 
gruppo di detto emittente;  

 

c) "strumenti diversi dai titoli di 
capitale": tutti gli strumenti finan-

ziari comunitari che non sono titoli 

di capitale;  
d) “quote o azioni di OICR aperti”: 

le quote di un fondo comune di 
investimento di tipo aperto e le 

azioni di una società di investi-

mento a capitale variabile;  
 

e) "responsabile del collocamen-

to": il soggetto che organizza e 
costituisce il consorzio di colloca-

mento, il coordinatore del collo-

camento o il collocatore unico;  
f)  "Stato membro d'origine":  

1) per tutti gli emittenti comunitari 

di strumenti finanziari comunitari 
che non sono menzionati nel suc-

cessivo punto 2), lo Stato membro 

della UE in cui l'emittente ha la sua 
sede sociale;  

 

2) per l'emissione di strumenti 
finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale il cui valore nomi-

nale unitario è di almeno 1.000 
euro e per l'emissione di strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 

titoli di capitale che conferiscono il 
diritto di acquisire titoli negoziabili 

o di ricevere un importo in contanti 

mediante conversione o esercizio 
dei diritti che essi conferiscono, 

purché l'emittente degli strumenti 

finanziari comunitari diversi dai 
titoli di capitale non sia l'emittente 

degli strumenti finanziari comuni-

tari sottostanti o un'entità apparte-
nente al gruppo di quest'ultimo 

emittente, lo Stato membro della 

UE in cui l'emittente ha la sua sede 
sociale, o nel quale gli strumenti 

finanziari comunitari sono stati o 

sono destinati ad essere ammessi 
alla negoziazione in un mercato 

regolamentato o nel quale gli 

strumenti finanziari comunitari 
sono offerti al pubblico, a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o della 

persona che chiede l'ammissione, 
secondo il caso. Lo stesso regime è 

applicabile a strumenti finanziari 

comunitari diversi dai titoli di capi-

tale in una valuta diversa dall'euro, 

a condizione che il valore di una 

tale denominazione minima sia 
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A011 

 

una valuta diversa dall'euro, a 

condizione che il valore di una 

tale denominazione minima sia 

pressoché equivalente a 1.000 

euro;  

3) per tutti gli emittenti di stru-

menti finanziari comunitari che 

non sono menzionati nel punto 

2) aventi sede in un paese terzo, 

lo Stato membro della UE nel 

quale gli strumenti finanziari 

comunitari sono destinati ad 

essere offerti al pubblico per la 

prima volta dopo la data di en-

trata in vigore della direttiva 

2003/71/CE o nel quale è stata 

presentata la prima domanda di 

ammissione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato a 

scelta dell'emittente, dell'offe-

rente o della persona che chiede 

l'ammissione, secondo il caso, 

salvo scelta successiva da parte 

degli emittenti aventi sede in un 

paese terzo, qualora lo Stato 

membro d'origine non fosse 

stato determinato da una loro 

scelta;  

g) "Stato membro ospitante": lo 

Stato membro della UE in cui 

viene effettuata un'offerta al 

pubblico o viene richiesta l'am-

missione alla negoziazione di 

strumenti finanziari comunitari, 

qualora sia diverso dallo Stato 

membro d'origine.  

 

pressoché equivalente a 1.000 

euro;  
 

 

 
3) per tutti gli emittenti di strumen-

ti finanziari comunitari che non 

sono menzionati nel punto 2) a-
venti sede in un paese terzo, lo 

Stato membro della UE nel quale 

gli strumenti finanziari comunitari 
sono destinati ad essere offerti al 

pubblico per la prima volta dopo la 
data di entrata in vigore della diret-

tiva 2003/71/CE o nel quale è stata 

presentata la prima domanda di 
ammissione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o della 
persona che chiede l'ammissione, 

secondo il caso, salvo scelta suc-

cessiva da parte degli emittenti 
aventi sede in un paese terzo, qua-

lora lo Stato membro d'origine non 

fosse stato determinato da una loro 
scelta;  

 

 
g) "Stato membro ospitante": lo 

Stato membro della UE in cui 

viene effettuata un'offerta al pub-
blico o viene richiesta l'ammissio-

ne alla negoziazione di strumenti 

finanziari comunitari, qualora sia 
diverso dallo Stato membro d'ori-

gine.  

 
 

 

pressoché equivalente a 1.000 

euro;  
 

 

 
3) per tutti gli emittenti di strumen-

ti finanziari comunitari che non 

sono menzionati nel punto 2) a-
venti sede in un paese terzo, lo 

Stato membro della UE nel quale 

gli strumenti finanziari comunitari 
sono destinati ad essere offerti al 

pubblico per la prima volta dopo la 
data di entrata in vigore della diret-

tiva 2003/71/CE o nel quale è stata 

presentata la prima domanda di 
ammissione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o della 
persona che chiede l'ammissione, 

secondo il caso, salvo scelta suc-

cessiva da parte degli emittenti 
aventi sede in un paese terzo, qua-

lora lo Stato membro d'origine non 

fosse stato determinato da una loro 
scelta;  

 

 
g) "Stato membro ospitante": lo 

Stato membro della UE in cui 

viene effettuata un'offerta al pub-
blico o viene richiesta l'ammissio-

ne alla negoziazione di strumenti 

finanziari comunitari, qualora sia 
diverso dallo Stato membro d'ori-

gine.  

 

pressoché equivalente a 1.000 

euro;  
 

 

 
3) per tutti gli emittenti di strumen-

ti finanziari comunitari che non 

sono menzionati nel punto 2) a-
venti sede in un paese terzo, lo 

Stato membro della UE nel quale 

gli strumenti finanziari comunitari 
sono destinati ad essere offerti al 

pubblico per la prima volta dopo la 
data di entrata in vigore della diret-

tiva 2003/71/CE o nel quale è stata 

presentata la prima domanda di 
ammissione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o della 
persona che chiede l'ammissione, 

secondo il caso, salvo scelta suc-

cessiva da parte degli emittenti 
aventi sede in un paese terzo, qua-

lora lo Stato membro d'origine non 

fosse stato determinato da una loro 
scelta;  

 

 
g) "Stato membro ospitante": lo 

Stato membro della UE in cui 

viene effettuata un'offerta al pub-
blico o viene richiesta l'ammissio-

ne alla negoziazione di strumenti 

finanziari comunitari, qualora sia 
diverso dallo Stato membro d'ori-

gine.  

 

pressoché equivalente a 1.000 

euro;  
 

 

 
3) per tutti gli emittenti di strumen-

ti finanziari comunitari che non 

sono menzionati nel punto 2) a-
venti sede in un paese terzo, lo 

Stato membro della UE nel quale 

gli strumenti finanziari comunitari 
sono destinati ad essere offerti al 

pubblico per la prima volta dopo la 
data di entrata in vigore della diret-

tiva 2003/71/CE o nel quale è stata 

presentata la prima domanda di 
ammissione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato a scelta 

dell'emittente, dell'offerente o della 
persona che chiede l'ammissione, 

secondo il caso, salvo scelta suc-

cessiva da parte degli emittenti 
aventi sede in un paese terzo, qua-

lora lo Stato membro d'origine non 

fosse stato determinato da una loro 
scelta;  

 

 
g) "Stato membro ospitante": lo 

Stato membro della UE in cui 

viene effettuata un'offerta al pub-
blico o viene richiesta l'ammissio-

ne alla negoziazione di strumenti 

finanziari comunitari, qualora sia 
diverso dallo Stato membro d'ori-

gine.  

 

TITOLO II  

APPELLO AL PUBBLICO 

RISPARMIO  

  

Capo I  

Sollecitazione all'investimento 

 

Art. 94 

(Obblighi degli offerenti) 

   
1. Coloro che intendono effettuare 
una sollecitazione all'investimento 

ne danno preventiva comunicazio-

ne alla Consob, allegando il pro-
spetto destinato alla pubblicazione.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TITOLO II  

APPELLO AL PUBBLICO 

RISPARMIO  

  

Capo I  

Sollecitazione all'investimento 

 

Art. 94 

(Obblighi degli offerenti) 

   
1. Coloro che intendono effettuare 
una sollecitazione all'investimento 

ne danno preventiva comunicazio-

ne alla Consob, allegando il pro-
spetto destinato alla pubblicazione.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TITOLO II  

APPELLO AL PUBBLICO 

RISPARMIO  

  

Capo I  

Sollecitazione all'investimento 

 

Art. 94 

(Obblighi degli offerenti) 

   
1. Coloro che intendono effettuare 
una sollecitazione all'investimento 

ne danno preventiva comunicazio-

ne alla Consob, allegando il pro-
spetto destinato alla pubblicazione.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TITOLO II  

APPELLO AL PUBBLICO 

RISPARMIO  

  

Capo I  

Sollecitazione all'investimento 

 

Art. 94 

(Obblighi degli offerenti) 

   
1. Coloro che intendono effettuare 
una sollecitazione all'investimento 

ne danno preventiva comunicazio-

ne alla Consob, allegando il pro-
spetto destinato alla pubblicazione.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TITOLO II  

APPELLO AL PUBBLICO 

RISPARMIO  

  

Capo I  

Sollecitazione all'investimento 

 

Art. 94 

(Obblighi degli offerenti) 

   
1. Coloro che intendono effettuare 
una sollecitazione all'investimento 

ne danno preventiva comunicazio-

ne alla Consob, allegando il pro-
spetto destinato alla pubblicazione.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sezione I 

 

Offerta al pubblico di strumenti 

finanziari comunitari e di pro-

dotti finanziari  diversi dalle 

quote o azioni di OICR aperti 

  

Art. 94 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effet-

tuare un'offerta al pubblico 

pubblicano preventivamente un 

prospetto. A tal fine, per le offer-

te aventi ad oggetto strumenti 

finanziari comunitari nelle quali 

l'Italia è Stato membro d'origine 

e per le offerte aventi ad oggetto 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari, 

ne danno preventiva comunica-

zione alla Consob allegando il 

prospetto destinato alla pubbli-

cazione. Il prospetto non può 

essere pubblicato finché non è 

Sezione I 

 

Offerta al pubblico di strumenti 

finanziari comunitari e di pro-

dotti finanziari  diversi dalle 

quote o azioni di OICR aperti 

  

Art. 94 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effettua-
re un'offerta al pubblico pubblica-

no preventivamente un prospetto. 

A tal fine, per le offerte aventi ad 
oggetto strumenti finanziari comu-

nitari nelle quali l'Italia è Stato 

membro d'origine e per le offerte 
aventi ad oggetto prodotti finanzia-

ri diversi dagli strumenti finanziari 

comunitari, ne danno preventiva 
comunicazione alla Consob alle-

gando il prospetto destinato alla 

pubblicazione. Il prospetto non 
può essere pubblicato finché non è 

approvato dalla Consob.   

Sezione I 

 

Offerta al pubblico di strumenti 

finanziari comunitari e di pro-

dotti finanziari  diversi dalle 

quote o azioni di OICR aperti 

  

Art. 94 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effettua-
re un'offerta al pubblico pubblica-

no preventivamente un prospetto. 

A tal fine, per le offerte aventi ad 
oggetto strumenti finanziari comu-

nitari nelle quali l'Italia è Stato 

membro d'origine e per le offerte 
aventi ad oggetto prodotti finanzia-

ri diversi dagli strumenti finanziari 

comunitari, ne danno preventiva 
comunicazione alla Consob alle-

gando il prospetto destinato alla 

pubblicazione. Il prospetto non 
può essere pubblicato finché non è 

approvato dalla Consob.   

Sezione I 

 

Offerta al pubblico di strumenti 

finanziari comunitari e di pro-

dotti finanziari  diversi dalle 

quote o azioni di OICR aperti 

  

Art. 94 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effettua-
re un'offerta al pubblico pubblica-

no preventivamente un prospetto. 

A tal fine, per le offerte aventi ad 
oggetto strumenti finanziari comu-

nitari nelle quali l'Italia è Stato 

membro d'origine e per le offerte 
aventi ad oggetto prodotti finanzia-

ri diversi dagli strumenti finanziari 

comunitari, ne danno preventiva 
comunicazione alla Consob alle-

gando il prospetto destinato alla 

pubblicazione. Il prospetto non 
può essere pubblicato finché non è 

approvato dalla Consob.   

Sezione I 

 

Offerta al pubblico di strumenti 

finanziari comunitari e di pro-

dotti finanziari  diversi dalle 

quote o azioni di OICR aperti 

  

Art. 94 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effettua-
re un'offerta al pubblico pubblica-

no preventivamente un prospetto. 

A tal fine, per le offerte aventi ad 
oggetto strumenti finanziari comu-

nitari nelle quali l'Italia è Stato 

membro d'origine e per le offerte 
aventi ad oggetto prodotti finanzia-

ri diversi dagli strumenti finanziari 

comunitari, ne danno preventiva 
comunicazione alla Consob alle-

gando il prospetto destinato alla 

pubblicazione. Il prospetto non 
può essere pubblicato finché non è 

approvato dalla Consob.   



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 116 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

 

 
2. Il prospetto contiene le informa-

zioni che, a seconda delle caratteri-

stiche dei prodotti finanziari e degli 
emittenti, sono necessarie affinché 

gli investitori possano pervenire a 

un fondato giudizio sulla situazio-
ne patrimoniale, economica e fi-

nanziaria e sull'evoluzione dell'at-

tività dell'emittente nonché sui 
prodotti finanziari e sui relativi 

diritti.    
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Quando la sollecitazione riguar-
da prodotti finanziari non quotati 

né diffusi tra il pubblico ai sensi 

dell'articolo 116, la pubblicazione 
del prospetto è autorizzata dalla 

Consob secondo le modalità e nei 

termini da essa stabiliti con rego-
lamento. 

 Negli altri casi, la Consob, entro 

quindici giorni dalla comunicazio-
ne, può indicare agli offerenti in-

formazioni integrative da inserire 

nel prospetto e specifiche modalità 
di pubblicazione dello stesso. De-

corso tale termine, gli offerenti 

possono procedere alla pubblica-
zione.    

4. Gli offerenti hanno facoltà di 

chiedere il rilascio dell'autorizza-
zione prevista dal comma 3, ai fini 

del riconoscimento all'estero del 

prospetto pubblicato in Italia.     
 

 

 
 

 

 
5. Tenuto anche conto delle carat-

teristiche dei singoli mercati, la 

Consob, su richiesta della società 
di gestione del mercato, può affi-

darle compiti inerenti al controllo 

del prospetto per sollecitazioni 
all'investimento riguardanti stru-

menti finanziari quotati ovvero 

oggetto di domanda di ammissione 
alla quotazione in un mercato re-

golamentato.   
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2.   Il prospetto contiene, in una 

forma facilmente analizzabile e 

comprensibile, tutte le informa-

zioni che, a seconda delle carat-

teristiche dell'emittente e dei 

prodotti finanziari offerti, sono 

necessarie affinché gli investitori 

possano pervenire ad un fondato 

giudizio sulla situazione patri-

moniale e finanziaria, sui risulta-

ti economici e sulle prospettive 

dell'emittente e degli eventuali 

garanti, nonché sui prodotti fi-

nanziari e sui relativi diritti. Il 

prospetto contiene altresì una 

nota di sintesi recante i rischi e le 

caratteristiche essenziali 

dell’offerta.   

 

3.  Il prospetto per l'offerta di 

strumenti finanziari comunitari 

è redatto in conformità agli 

schemi previsti dai regolamenti 

comunitari che disciplinano la 

materia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  L'emittente o l'offerente può 

redigere il prospetto nella forma 

di un unico documento o di do-

cumenti distinti. Nel prospetto 

composto di documenti distinti, 

le informazioni richieste sono 

suddivise in un documento di 

registrazione, una nota informa-

tiva sugli strumenti e i prodotti 

offerti e una nota di sintesi.   

 

 

5.   Se è necessario per la tutela 

degli investitori, la Consob può 

esigere che l’emittente o 

l’offerente includa nel prospetto 
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pubblico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attraverso una 

particolare denominazione o 

sulla base di specifici criteri qua-

lificativi, devono avere un conte-

nuto tipico determinato.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

sensi dell'articolo 116 e individuati 

attraverso una particolare denomi-
nazione o sulla base di specifici 

criteri qualificativi, devono avere 

un contenuto tipico determinato.   
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6.   Se l'offerta ha ad oggetto 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari 

il cui prospetto non è disciplina-

to ai sensi dell'articolo 95, com-

ma 1, lettera b), la Consob stabi-

lisce, su richiesta dell'emittente o 

dell'offerente, il contenuto del 

prospetto.   

7.   Qualunque fatto nuovo signi-

ficativo, errore materiale o im-

precisione relativi alle informa-

zioni contenute nel prospetto che 

sia atto ad influire sulla valuta-

zione dei prodotti finanziari e 

che sopravvenga o sia rilevato 

tra il momento in cui è approva-

to il prospetto e quello in cui è 

definitivamente chiusa l'offerta 

al pubblico deve essere menzio-

nato in un supplemento del pro-

spetto.   

8.   L'emittente, l'offerente e 

l'eventuale garante, a seconda 

dei casi, nonché le persone re-

sponsabili delle informazioni 

contenute nel prospetto rispon-

dono, ciascuno in relazione alle 

parti di propria competenza, dei 

danni subiti dall’investitore che 

abbia fatto ragionevole affida-

mento sulla veridicità e comple-

tezza delle informazioni conte-

nute nel prospetto, a meno che 

non provi di aver adottato ogni 

diligenza allo scopo di assicurare 

che le informazioni in questione 

fossero conformi ai fatti e non 

presentassero omissioni tali da 

alterarne il senso.    

9.  La responsabilità per infor-

mazioni false o per omissioni 

idonee ad influenzare le decisio-

ni di un investitore ragionevole 

grava sull'intermediario respon-

sabile del collocamento, a meno 

che non provi di aver adottato la 

diligenza prevista dal comma 

precedente.   

10.   Nessuno può essere chiama-

to a rispondere esclusivamente 

in base alla nota di sintesi, com-

prese le eventuali traduzioni, a 

meno che la nota di sintesi possa 

risultare fuorviante, imprecisa o 

incoerente se letta insieme ad 

altre parti del prospetto.   
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venga o sia rilevato tra il momento 
in cui è approvato il prospetto e 

quello in cui è definitivamente 

chiusa l'offerta al pubblico deve 
essere menzionato in un supple-

mento del prospetto.   

 
8.   L'emittente, l'offerente e l'even-

tuale garante, a seconda dei casi, 

nonché le persone responsabili 
delle informazioni contenute nel 

prospetto rispondono, ciascuno in 

relazione alle parti di propria com-
petenza, dei danni subiti 

dall’investitore che abbia fatto 

ragionevole affidamento sulla 
veridicità e completezza delle in-

formazioni contenute nel prospet-

to, a meno che non provi di aver 
adottato ogni diligenza allo scopo 

di assicurare che le informazioni in 

questione fossero conformi ai fatti 
e non presentassero omissioni tali 

da alterarne il senso.   

 
 9.  La responsabilità per informa-

zioni false o per omissioni idonee 

ad influenzare le decisioni di un 
investitore ragionevole grava 

sull'intermediario responsabile del 

collocamento, a meno che non 
provi di aver adottato la diligenza 

prevista dal comma precedente.   

 
10.   Nessuno può essere chiamato 

a rispondere esclusivamente in 

base alla nota di sintesi, comprese 
le eventuali traduzioni, a meno che 

la nota di sintesi possa risultare 

fuorviante, imprecisa o incoerente 

se letta insieme ad altre parti del 

prospetto.    

 

 

 
 

 

 
 

6.   Se l'offerta ha ad oggetto pro-

dotti finanziari diversi dagli stru-
menti finanziari comunitari il cui 

prospetto non è disciplinato ai 

sensi dell'articolo 95, comma 1, 
lettera b), la Consob stabilisce, su 

richiesta dell'emittente o dell'offe-
rente, il contenuto del prospetto.   

 

7.   Qualunque fatto nuovo signifi-
cativo, errore materiale o impreci-

sione relativi alle informazioni 

contenute nel prospetto che sia atto 
ad influire sulla valutazione dei 

prodotti finanziari e che soprav-

venga o sia rilevato tra il momento 
in cui è approvato il prospetto e 

quello in cui è definitivamente 

chiusa l'offerta al pubblico deve 
essere menzionato in un supple-

mento del prospetto.   

 
8.   L'emittente, l'offerente e l'even-

tuale garante, a seconda dei casi, 

nonché le persone responsabili 
delle informazioni contenute nel 

prospetto rispondono, ciascuno in 

relazione alle parti di propria com-
petenza, dei danni subiti 

dall’investitore che abbia fatto 

ragionevole affidamento sulla 
veridicità e completezza delle in-

formazioni contenute nel prospet-

to, a meno che non provi di aver 
adottato ogni diligenza allo scopo 

di assicurare che le informazioni in 

questione fossero conformi ai fatti 
e non presentassero omissioni tali 

da alterarne il senso.  

  
 9.  La responsabilità per informa-

zioni false o per omissioni idonee 

ad influenzare le decisioni di un 
investitore ragionevole grava 

sull'intermediario responsabile del 

collocamento, a meno che non 
provi di aver adottato la diligenza 

prevista dal comma precedente.   

 
10.   Nessuno può essere chiamato 

a rispondere esclusivamente in 

base alla nota di sintesi, comprese 
le eventuali traduzioni, a meno che 

la nota di sintesi possa risultare 

fuorviante, imprecisa o incoerente 

se letta insieme ad altre parti del 

prospetto.    

 

 

 
 

 

 
 

6.   Se l'offerta ha ad oggetto pro-

dotti finanziari diversi dagli stru-
menti finanziari comunitari il cui 

prospetto non è disciplinato ai 

sensi dell'articolo 95, comma 1, 
lettera b), la Consob stabilisce, su 

richiesta dell'emittente o dell'offe-
rente, il contenuto del prospetto.   

 

7.   Qualunque fatto nuovo signifi-
cativo, errore materiale o impreci-

sione relativi alle informazioni 

contenute nel prospetto che sia atto 
ad influire sulla valutazione dei 

prodotti finanziari e che soprav-

venga o sia rilevato tra il momento 
in cui è approvato il prospetto e 

quello in cui è definitivamente 

chiusa l'offerta al pubblico deve 
essere menzionato in un supple-

mento del prospetto.   

 
8.   L'emittente, l'offerente e l'even-

tuale garante, a seconda dei casi, 

nonché le persone responsabili 
delle informazioni contenute nel 

prospetto rispondono, ciascuno in 

relazione alle parti di propria com-
petenza, dei danni subiti 

dall’investitore che abbia fatto 

ragionevole affidamento sulla 
veridicità e completezza delle in-

formazioni contenute nel prospet-

to, a meno che non provi di aver 
adottato ogni diligenza allo scopo 

di assicurare che le informazioni in 

questione fossero conformi ai fatti 
e non presentassero omissioni tali 

da alterarne il senso.   

 
 9.  La responsabilità per informa-

zioni false o per omissioni idonee 

ad influenzare le decisioni di un 
investitore ragionevole grava 

sull'intermediario responsabile del 

collocamento, a meno che non 
provi di aver adottato la diligenza 

prevista dal comma precedente.   

 
10.   Nessuno può essere chiamato 

a rispondere esclusivamente in 

base alla nota di sintesi, comprese 
le eventuali traduzioni, a meno che 

la nota di sintesi possa risultare 

fuorviante, imprecisa o incoerente 

se letta insieme ad altre parti del 

prospetto.    
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11.   Le azioni risarcitorie sono 

esercitate entro cinque anni dal-

la pubblicazione del prospetto, 

salvo che l’investitore provi di 

avere scoperto le falsità delle 

informazioni o le omissioni nei 

due anni precedenti l’esercizio 

dell’azione. 
 

 

 

 

11.   Le azioni risarcitorie sono 

esercitate entro cinque anni dalla 
pubblicazione del prospetto, salvo 

che l’investitore provi di avere 

scoperto le falsità delle informa-
zioni o le omissioni nei due anni 

precedenti l’esercizio dell’azione. 
 

11.   Le azioni risarcitorie sono 

esercitate entro cinque anni dalla 
pubblicazione del prospetto, salvo 

che l’investitore provi di avere 

scoperto le falsità delle informa-
zioni o le omissioni nei due anni 

precedenti l’esercizio dell’azione. 
 

11.   Le azioni risarcitorie sono 

esercitate entro cinque anni dalla 
pubblicazione del prospetto, salvo 

che l’investitore provi di avere 

scoperto le falsità delle informa-
zioni o le omissioni nei due anni 

precedenti l’esercizio dell’azione. 
 

11.   Le azioni risarcitorie sono 

esercitate entro cinque anni dalla 
pubblicazione del prospetto, salvo 

che l’investitore provi di avere 

scoperto le falsità delle informa-
zioni o le omissioni nei due anni 

precedenti l’esercizio dell’azione. 
 

     Art. 94-bis 

(Approvazione del prospetto) 

  

 1.   Ai fini dell'approvazione, la 

Consob verifica la completezza 

del prospetto nonché la coerenza 

e la comprensibilità delle infor-

mazioni fornite.   

2.  La Consob approva il pro-

spetto nei termini da essa stabili-

ti con regolamento conforme-

mente alle disposizioni comuni-

tarie. La mancata decisione da 

parte della Consob nei termini 

previsti non costituisce approva-

zione del prospetto.    

3.   Tenuto anche conto delle 

caratteristiche dei singoli merca-

ti, la Consob può affidare alla 

società di gestione del mercato, 

mediante apposite convenzioni, 

compiti inerenti al controllo del 

prospetto per offerte riguardanti 

strumenti finanziari comunitari 

ammessi alle negoziazioni ovve-

ro oggetto di domanda di am-

missione alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato nel ri-

spetto dei principi stabiliti dalle 

disposizioni comunitarie. Nel 

rispetto dei suddetti principi e 

delle relative eccezioni, le dele-

ghe di compiti hanno termine il 

31 dicembre 2011. La Consob 

informa la Commissione euro-

pea e le autorità competenti de-

gli altri Stati membri in merito 

agli accordi relativi alla delega di 

compiti, precisando le condizioni 

che disciplinano la delega.  

   

4.   Al fine di assicurare l'effi-

cienza del procedimento di ap-

provazione del prospetto avente 

ad oggetto titoli di debito banca-

ri non destinati alla negoziazione 

in un mercato regolamentato, la 

Consob stipula accordi di colla-

borazione con la Banca d'Italia.   

 

5.   La Consob può trasferire 

l'approvazione di un prospetto 

Art. 94-bis 

(Approvazione del prospetto) 

  

 1.   Ai fini dell'approvazione, la 
Consob verifica la completezza del 

prospetto nonché la coerenza e la 

comprensibilità delle informazioni 
fornite.   

2.  La Consob approva il prospetto 

nei termini da essa stabiliti con 
regolamento conformemente alle 

disposizioni comunitarie. La man-

cata decisione da parte della Con-
sob nei termini previsti non costi-

tuisce approvazione del prospetto.   

  
3.   Tenuto anche conto delle carat-

teristiche dei singoli mercati, la 

Consob può affidare alla società di 
gestione del mercato, mediante 

apposite convenzioni, compiti 

inerenti al controllo del prospetto 
per offerte riguardanti strumenti 

finanziari comunitari ammessi alle 

negoziazioni ovvero oggetto di 
domanda di ammissione alle ne-

goziazioni in un mercato regola-
mentato nel rispetto dei principi 

stabiliti dalle disposizioni comuni-

tarie. Nel rispetto dei suddetti prin-
cipi e delle relative eccezioni, le 

deleghe di compiti hanno termine 

il 31 dicembre 2011. La Consob 
informa la Commissione europea e 

le autorità competenti degli altri 

Stati membri in merito agli accordi 
relativi alla delega di compiti, pre-

cisando le condizioni che discipli-

nano la delega.    
 

 

4.   Al fine di assicurare l'efficienza 
del procedimento di approvazione 

del prospetto avente ad oggetto 

titoli di debito bancari non destinati 
alla negoziazione in un mercato 

regolamentato, la Consob stipula 

accordi di collaborazione con la 

Banca d'Italia.   

 

5.   La Consob può trasferire l'ap-
provazione di un prospetto in caso 

Art. 94-bis 

(Approvazione del prospetto) 

  

 1.   Ai fini dell'approvazione, la 
Consob verifica la completezza del 

prospetto nonché la coerenza e la 

comprensibilità delle informazioni 
fornite.   

2.  La Consob approva il prospetto 

nei termini da essa stabiliti con 
regolamento conformemente alle 

disposizioni comunitarie. La man-

cata decisione da parte della Con-
sob nei termini previsti non costi-

tuisce approvazione del prospetto.   

  
3.   Tenuto anche conto delle carat-

teristiche dei singoli mercati, la 

Consob può affidare alla società di 
gestione del mercato, mediante 

apposite convenzioni, compiti 

inerenti al controllo del prospetto 
per offerte riguardanti strumenti 

finanziari comunitari ammessi alle 

negoziazioni ovvero oggetto di 
domanda di ammissione alle ne-

goziazioni in un mercato regola-
mentato nel rispetto dei principi 

stabiliti dalle disposizioni comuni-

tarie. Nel rispetto dei suddetti prin-
cipi e delle relative eccezioni, le 

deleghe di compiti hanno termine 

il 31 dicembre 2011. La Consob 
informa la Commissione europea e 

le autorità competenti degli altri 

Stati membri in merito agli accordi 
relativi alla delega di compiti, pre-

cisando le condizioni che discipli-

nano la delega.    
 

 

4.   Al fine di assicurare l'efficienza 
del procedimento di approvazione 

del prospetto avente ad oggetto 

titoli di debito bancari non destinati 
alla negoziazione in un mercato 

regolamentato, la Consob stipula 

accordi di collaborazione con la 

Banca d'Italia.   

 

5.   La Consob può trasferire l'ap-
provazione di un prospetto in caso 

Art. 94-bis 

(Approvazione del prospetto) 

  

 1.   Ai fini dell'approvazione, la 
Consob verifica la completezza del 

prospetto nonché la coerenza e la 

comprensibilità delle informazioni 
fornite.   

2.  La Consob approva il prospetto 

nei termini da essa stabiliti con 
regolamento conformemente alle 

disposizioni comunitarie. La man-

cata decisione da parte della Con-
sob nei termini previsti non costi-

tuisce approvazione del prospetto.   

  
3.   Tenuto anche conto delle carat-

teristiche dei singoli mercati, la 

Consob può affidare alla società di 
gestione del mercato, mediante 

apposite convenzioni, compiti 

inerenti al controllo del prospetto 
per offerte riguardanti strumenti 

finanziari comunitari ammessi alle 

negoziazioni ovvero oggetto di 
domanda di ammissione alle ne-

goziazioni in un mercato regola-
mentato nel rispetto dei principi 

stabiliti dalle disposizioni comuni-

tarie. Nel rispetto dei suddetti prin-
cipi e delle relative eccezioni, le 

deleghe di compiti hanno termine 

il 31 dicembre 2011. La Consob 
informa la Commissione europea e 

le autorità competenti degli altri 

Stati membri in merito agli accordi 
relativi alla delega di compiti, pre-

cisando le condizioni che discipli-

nano la delega.    
 

 

4.   Al fine di assicurare l'efficienza 
del procedimento di approvazione 

del prospetto avente ad oggetto 

titoli di debito bancari non destinati 
alla negoziazione in un mercato 

regolamentato, la Consob stipula 

accordi di collaborazione con la 

Banca d'Italia.   

 

5.   La Consob può trasferire l'ap-
provazione di un prospetto in caso 

Art. 94-bis 

(Approvazione del prospetto) 

  

 1.   Ai fini dell'approvazione, la 
Consob verifica la completezza del 

prospetto nonché la coerenza e la 

comprensibilità delle informazioni 
fornite.   

2.  La Consob approva il prospetto 

nei termini da essa stabiliti con 
regolamento conformemente alle 

disposizioni comunitarie. La man-

cata decisione da parte della Con-
sob nei termini previsti non costi-

tuisce approvazione del prospetto.   

  
3.   Tenuto anche conto delle carat-

teristiche dei singoli mercati, la 

Consob può affidare alla società di 
gestione del mercato, mediante 

apposite convenzioni, compiti 

inerenti al controllo del prospetto 
per offerte riguardanti strumenti 

finanziari comunitari ammessi alle 

negoziazioni ovvero oggetto di 
domanda di ammissione alle ne-

goziazioni in un mercato regola-
mentato nel rispetto dei principi 

stabiliti dalle disposizioni comuni-

tarie. Nel rispetto dei suddetti prin-
cipi e delle relative eccezioni, le 

deleghe di compiti hanno termine 

il 31 dicembre 2011. La Consob 
informa la Commissione europea e 

le autorità competenti degli altri 

Stati membri in merito agli accordi 
relativi alla delega di compiti, pre-

cisando le condizioni che discipli-

nano la delega.    
 

 

4.   Al fine di assicurare l'efficienza 
del procedimento di approvazione 

del prospetto avente ad oggetto 

titoli di debito bancari non destinati 
alla negoziazione in un mercato 

regolamentato, la Consob stipula 

accordi di collaborazione con la 

Banca d'Italia.   

 

5.   La Consob può trasferire l'ap-
provazione di un prospetto in caso 
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in caso di offerta avente ad og-

getto strumenti finanziari co-

munitari all'autorità competente 

di un altro Stato membro, pre-

via accettazione di quest'ultima 

autorità. Tale trasferimento è 

comunicato all'emittente e all'of-

ferente entro tre giorni lavorati-

vi dalla data della decisione as-

sunta dalla Consob. I termini 

per l'approvazione decorrono da 

tale data.   

 

di offerta avente ad oggetto stru-

menti finanziari comunitari all'au-
torità competente di un altro Stato 

membro, previa accettazione di 

quest'ultima autorità. Tale trasfe-
rimento è comunicato all'emittente 

e all'offerente entro tre giorni lavo-

rativi dalla data della decisione 
assunta dalla Consob. I termini per 

l'approvazione decorrono da tale 

data.   
 

di offerta avente ad oggetto stru-

menti finanziari comunitari all'au-
torità competente di un altro Stato 

membro, previa accettazione di 

quest'ultima autorità. Tale trasfe-
rimento è comunicato all'emittente 

e all'offerente entro tre giorni lavo-

rativi dalla data della decisione 
assunta dalla Consob. I termini per 

l'approvazione decorrono da tale 

data.   
 

di offerta avente ad oggetto stru-

menti finanziari comunitari all'au-
torità competente di un altro Stato 

membro, previa accettazione di 

quest'ultima autorità. Tale trasfe-
rimento è comunicato all'emittente 

e all'offerente entro tre giorni lavo-

rativi dalla data della decisione 
assunta dalla Consob. I termini per 

l'approvazione decorrono da tale 

data.   
 

di offerta avente ad oggetto stru-

menti finanziari comunitari all'au-
torità competente di un altro Stato 

membro, previa accettazione di 

quest'ultima autorità. Tale trasfe-
rimento è comunicato all'emittente 

e all'offerente entro tre giorni lavo-

rativi dalla data della decisione 
assunta dalla Consob. I termini per 

l'approvazione decorrono da tale 

data.   
 

Art. 95 

(Disposizioni di attuazione) 

 
1. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione del 

presente capo anche differenziate 
in relazione alle caratteristiche dei 

prodotti finanziari, degli emittenti e 

dei mercati. Il regolamento stabili-
sce in particolare:     

 

a) il contenuto della comunicazio-
ne alla Consob e del prospetto 

nonché le modalità di pubblicazio-

ne del prospetto e del suo eventua-
le aggiornamento;   

 

 
 

 

 b) le modalità da osservare, prima 
della pubblicazione del prospetto, 

per diffondere notizie, per svolgere 

indagini di mercato ovvero per 
raccogliere intenzioni di acquisto o 

di sottoscrizione;    
 c) le modalità di svolgimento della 

sollecitazione anche al fine di assi-

curare la parità di trattamento tra i 
destinatari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'offe-

rente, l'emittente e chi colloca i 

prodotti finanziari nonché coloro 

che si trovano in rapporto di con-

trollo o di collegamento con tali 

soggetti.   

Art. 95 

(Disposizioni di attuazione) 
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to disposizioni di attuazione del 

presente capo anche differenziate 
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dei mercati. Il regolamento stabili-
sce in particolare:     

 

a) il contenuto della comunicazio-
ne alla Consob e del prospetto 

nonché le modalità di pubblicazio-

ne del prospetto e del suo eventua-
le aggiornamento;   

 

 
 

 

 b) le modalità da osservare, prima 
della pubblicazione del prospetto, 

per diffondere notizie, per svolgere 
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ne alla Consob e del prospetto 

nonché le modalità di pubblicazio-

ne del prospetto e del suo eventua-
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della pubblicazione del prospetto, 
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di sottoscrizione;    
 c) le modalità di svolgimento della 

sollecitazione anche al fine di assi-

curare la parità di trattamento tra i 
destinatari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'offe-

rente, l'emittente e chi colloca i 

prodotti finanziari nonché coloro 

che si trovano in rapporto di con-

trollo o di collegamento con tali 

soggetti.   

Art. 95 

(Disposizioni di attuazione) 

 
1. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione del 

presente capo anche differenziate 
in relazione alle caratteristiche dei 

prodotti finanziari, degli emittenti e 

dei mercati. Il regolamento stabili-
sce in particolare:     

 

a) il contenuto della comunicazio-
ne alla Consob e del prospetto 

nonché le modalità di pubblicazio-

ne del prospetto e del suo eventua-
le aggiornamento;   

 

 
 

 

 b) le modalità da osservare, prima 
della pubblicazione del prospetto, 

per diffondere notizie, per svolgere 

indagini di mercato ovvero per 
raccogliere intenzioni di acquisto o 

di sottoscrizione;    
 c) le modalità di svolgimento della 

sollecitazione anche al fine di assi-

curare la parità di trattamento tra i 
destinatari.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'offe-

rente, l'emittente e chi colloca i 

prodotti finanziari nonché coloro 

che si trovano in rapporto di con-

trollo o di collegamento con tali 

soggetti.   

Art. 95 

(Disposizioni di attuazione) 

   

1.  La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche 

differenziate in relazione alle 

caratteristiche dei prodotti fi-

nanziari, degli emittenti e dei 

mercati. Il regolamento stabili-

sce in particolare:  

a) il contenuto della comunica-

zione alla Consob, le caratteristi-

che della nota di sintesi, le moda-

lità e i termini per la pubblica-

zione del prospetto e dell’avviso 

nonché per l’aggiornamento del 

prospetto, conformemente alle 

disposizioni comunitarie;  

 

b) il contenuto del prospetto nei 

casi consentiti dalla normativa 

comunitaria;  

 

 

 

c) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, per svolgere 

indagini di mercato ovvero per 

raccogliere intenzioni di acquisto 

o di sottoscrizione;  

d) le modalità di svolgimento 

dell'offerta anche al fine di assi-

curare la parità di trattamento 

tra i destinatari; 

 e) la lingua da utilizzare nel 

prospetto;  

f) le condizioni per il trasferi-

mento dell’approvazione di un 

prospetto all’autorità  

competente di un altro Stato 

membro.              

2.   La Consob individua con 

regolamento le norme di corret-

tezza che sono tenuti a osservare 

l'emittente, l'offerente e chi col-

loca i prodotti finanziari nonché 

coloro che si trovano in rapporto 

di controllo o di collegamento 

con tali soggetti.   

 

Art. 95 

(Disposizioni di attuazione) 

   
1.  La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche diffe-
renziate in relazione alle caratteri-

stiche dei prodotti finanziari, degli 

emittenti e dei mercati. Il regola-
mento stabilisce in particolare:  

 

a) il contenuto della comunicazio-
ne alla Consob, le caratteristiche 

della nota di sintesi, le modalità e i 

termini per la pubblicazione del 
prospetto e dell’avviso nonché per 

l’aggiornamento del prospetto, 

conformemente alle disposizioni 
comunitarie;  

 

b) il contenuto del prospetto nei 
casi consentiti dalla normativa 

comunitaria;  

 
 

 
c) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, per svolgere 

indagini di mercato ovvero per 
raccogliere intenzioni di acquisto o 

di sottoscrizione;  

d) le modalità di svolgimento 
dell'offerta anche al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra i 

destinatari; 
 e) la lingua da utilizzare nel pro-

spetto;  

f) le condizioni per il trasferimento 
dell’approvazione di un prospetto 

all’autorità  

competente di un altro Stato mem-
bro.              

2.   La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'emit-

tente, l'offerente e chi colloca i 

prodotti finanziari nonché coloro 

che si trovano in rapporto di con-

trollo o di collegamento con tali 

soggetti.   
 

Art. 95 

(Disposizioni di attuazione) 

   
1.  La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche diffe-
renziate in relazione alle caratteri-

stiche dei prodotti finanziari, degli 

emittenti e dei mercati. Il regola-
mento stabilisce in particolare:  

 

a)il contenuto della comunicazione 
alla Consob, le caratteristiche della 

nota di sintesi, le modalità e i ter-

mini per la pubblicazione del pro-
spetto e dell’avviso nonché per 

l’aggiornamento del prospetto, 

conformemente alle disposizioni 
comunitarie;  

 

b) il contenuto del prospetto nei 
casi consentiti dalla normativa 

comunitaria;  

 
 

 
c) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, per svolgere 

indagini di mercato ovvero per 
raccogliere intenzioni di acquisto o 

di sottoscrizione;  

d) le modalità di svolgimento 
dell'offerta anche al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra i 

destinatari; 
 e) la lingua da utilizzare nel pro-

spetto;  

f) le condizioni per il trasferimento 
dell’approvazione di un prospetto 

all’autorità  

competente di un altro Stato mem-
bro.              

2.   La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'emit-

tente, l'offerente e chi colloca i 

prodotti finanziari nonché coloro 

che si trovano in rapporto di con-

trollo o di collegamento con tali 

soggetti.   
 

Art. 95 

(Disposizioni di attuazione) 

   
1.  La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche diffe-
renziate in relazione alle caratteri-

stiche dei prodotti finanziari, degli 

emittenti e dei mercati. Il regola-
mento stabilisce in particolare:  

 

a)il contenuto della comunicazione 
alla Consob, le caratteristiche della 

nota di sintesi, le modalità e i ter-

mini per la pubblicazione del pro-
spetto e dell’avviso nonché per 

l’aggiornamento del prospetto, 

conformemente alle disposizioni 
comunitarie;  

 

b) il contenuto del prospetto nei 
casi consentiti dalla normativa 

comunitaria;  

 
 

 
c) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, per svolgere 

indagini di mercato ovvero per 
raccogliere intenzioni di acquisto o 

di sottoscrizione;  

d) le modalità di svolgimento 
dell'offerta anche al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra i 

destinatari; 
 e) la lingua da utilizzare nel pro-

spetto;  

f) le condizioni per il trasferimento 
dell’approvazione di un prospetto 

all’autorità  

competente di un altro Stato mem-
bro.              

2.   La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'emit-

tente, l'offerente e chi colloca i 

prodotti finanziari nonché coloro 

che si trovano in rapporto di con-

trollo o di collegamento con tali 

soggetti.   
 

Art. 95 

(Disposizioni di attuazione) 

   
1.  La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche diffe-
renziate in relazione alle caratteri-

stiche dei prodotti finanziari, degli 

emittenti e dei mercati. Il regola-
mento stabilisce in particolare:  

 

a)il contenuto della comunicazione 
alla Consob, le caratteristiche della 

nota di sintesi, le modalità e i ter-

mini per la pubblicazione del pro-
spetto e dell’avviso nonché per 

l’aggiornamento del prospetto, 

conformemente alle disposizioni 
comunitarie;  

 

b) il contenuto del prospetto nei 
casi consentiti dalla normativa 

comunitaria;  

 
 

 
c) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, per svolgere 

indagini di mercato ovvero per 
raccogliere intenzioni di acquisto o 

di sottoscrizione;  

d) le modalità di svolgimento 
dell'offerta anche al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra i 

destinatari; 
 e) la lingua da utilizzare nel pro-

spetto;  

f) le condizioni per il trasferimento 
dell’approvazione di un prospetto 

all’autorità  

competente di un altro Stato mem-
bro.              

2.   La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'emit-

tente, l'offerente e chi colloca i 

prodotti finanziari nonché coloro 

che si trovano in rapporto di con-

trollo o di collegamento con tali 

soggetti.   
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A011 

 

3.   La Consob pubblica nel pro-

prio sito internet almeno un e-

lenco dei prospetti approvati ai 

sensi dell'articolo 94-bis.    

 

4.   La Consob determina quali 

strumenti o prodotti finanziari, 

ammessi alle negoziazioni in 

mercati regolamentati ovvero 

diffusi tra il pubblico ai sensi 

dell'articolo 116 e individuati 

attraverso una particolare de-

nominazione o sulla base di spe-

cifici criteri qualificativi, devono 

avere un contenuto tipico de-

terminato.    

 

3.   La Consob pubblica nel pro-

prio sito internet almeno un elenco 
dei prospetti approvati ai sensi 

dell'articolo 94-bis.    

 
4.   La Consob determina quali 

strumenti o prodotti finanziari, 

ammessi alle negoziazioni in mer-
cati regolamentati ovvero diffusi 

tra il pubblico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attraverso una 
particolare denominazione o sulla 

base di specifici criteri qualificati-
vi, devono avere un contenuto 

tipico determinato.    

 

3.   La Consob pubblica nel pro-

prio sito internet almeno un elenco 
dei prospetti approvati ai sensi 

dell'articolo 94-bis.    

 
4.   La Consob determina quali 

strumenti o prodotti finanziari, 

ammessi alle negoziazioni in mer-
cati regolamentati ovvero diffusi 

tra il pubblico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attraverso una 
particolare denominazione o sulla 

base di specifici criteri qualificati-
vi, devono avere un contenuto 

tipico determinato.    

 

3.   La Consob pubblica nel pro-

prio sito internet almeno un elenco 
dei prospetti approvati ai sensi 

dell'articolo 94-bis.    

 
4.   La Consob determina quali 

strumenti o prodotti finanziari, 

ammessi alle negoziazioni in mer-
cati regolamentati ovvero diffusi 

tra il pubblico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attraverso una 
particolare denominazione o sulla 

base di specifici criteri qualificati-
vi, devono avere un contenuto 

tipico determinato.    

 

3.   La Consob pubblica nel pro-

prio sito internet almeno un elenco 
dei prospetti approvati ai sensi 

dell'articolo 94-bis.    

 
4.   La Consob determina quali 

strumenti o prodotti finanziari, 

ammessi alle negoziazioni in mer-
cati regolamentati ovvero diffusi 

tra il pubblico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attraverso una 
particolare denominazione o sulla 

base di specifici criteri qualificati-
vi, devono avere un contenuto 

tipico determinato.    

 

     Art. 95-bis 

(Revoca dell’acquisto o della 

sottoscrizione) 

 

 1.   Ove il prospetto non indichi 

le condizioni o i criteri in base ai 

quali il prezzo di offerta definiti-

vo e la quantità dei prodotti da 

offrirsi al pubblico sono deter-

minati o, nel caso del prezzo, il 

prezzo massimo, l'accettazione 

dell'acquisto o della sottoscrizio-

ne di prodotti finanziari può 

essere revocata entro il termine 

indicato nel prospetto e comun-

que entro un termine non infe-

riore a due giorni lavorativi cal-

colati a decorrere dal momento 

in cui vengono depositati il prez-

zo d'offerta definitivo e la quan-

tità dei prodotti finanziari offerti 

al pubblico.   

2.   Gli investitori che hanno già 

concordato di acquistare o sotto-

scrivere i prodotti finanziari 

prima della pubblicazione di un 

supplemento hanno il diritto, 

esercitabile entro il termine indi-

cato nel supplemento e comun-

que non inferiore a due giorni 

lavorativi dopo tale pubblicazio-

ne, di revocare la loro accetta-

zione.   

 

Art. 95-bis 

(Revoca dell’acquisto o della 

sottoscrizione) 

 

 1.   Ove il prospetto non indichi le 
condizioni o i criteri in base ai 

quali il prezzo di offerta definitivo 

e la quantità dei prodotti da offrirsi 
al pubblico sono determinati o, nel 

caso del prezzo, il prezzo massi-

mo, l'accettazione dell'acquisto o 
della sottoscrizione di prodotti 

finanziari può essere revocata en-

tro il termine indicato nel prospetto 
e comunque entro un termine non 

inferiore a due giorni lavorativi 

calcolati a decorrere dal momento 
in cui vengono depositati il prezzo 

d'offerta definitivo e la quantità dei 

prodotti finanziari offerti al pubbli-
co.   

 
2.   Gli investitori che hanno già 

concordato di acquistare o sotto-

scrivere i prodotti finanziari prima 
della pubblicazione di un supple-

mento hanno il diritto, esercitabile 

entro il termine indicato nel sup-
plemento e comunque non inferio-

re a due giorni lavorativi dopo tale 

pubblicazione, di revocare la loro 
accettazione.   

 

Art. 95-bis 

(Revoca dell’acquisto o della 

sottoscrizione) 

 

 1.   Ove il prospetto non indichi le 
condizioni o i criteri in base ai 

quali il prezzo di offerta definitivo 

e la quantità dei prodotti da offrirsi 
al pubblico sono determinati o, nel 

caso del prezzo, il prezzo massi-

mo, l'accettazione dell'acquisto o 
della sottoscrizione di prodotti 

finanziari può essere revocata en-

tro il termine indicato nel prospetto 
e comunque entro un termine non 

inferiore a due giorni lavorativi 

calcolati a decorrere dal momento 
in cui vengono depositati il prezzo 

d'offerta definitivo e la quantità dei 

prodotti finanziari offerti al pubbli-
co.   

 
2.   Gli investitori che hanno già 

concordato di acquistare o sotto-

scrivere i prodotti finanziari prima 
della pubblicazione di un supple-

mento hanno il diritto, esercitabile 

entro il termine indicato nel sup-
plemento e comunque non inferio-

re a due giorni lavorativi dopo tale 

pubblicazione, di revocare la loro 
accettazione.   

 

Art. 95-bis 

(Revoca dell’acquisto o della 

sottoscrizione) 

 

 1.   Ove il prospetto non indichi le 
condizioni o i criteri in base ai 

quali il prezzo di offerta definitivo 

e la quantità dei prodotti da offrirsi 
al pubblico sono determinati o, nel 

caso del prezzo, il prezzo massi-

mo, l'accettazione dell'acquisto o 
della sottoscrizione di prodotti 

finanziari può essere revocata en-

tro il termine indicato nel prospetto 
e comunque entro un termine non 

inferiore a due giorni lavorativi 

calcolati a decorrere dal momento 
in cui vengono depositati il prezzo 

d'offerta definitivo e la quantità dei 

prodotti finanziari offerti al pubbli-
co.   

 
2.   Gli investitori che hanno già 

concordato di acquistare o sotto-

scrivere i prodotti finanziari prima 
della pubblicazione di un supple-

mento hanno il diritto, esercitabile 

entro il termine indicato nel sup-
plemento e comunque non inferio-

re a due giorni lavorativi dopo tale 

pubblicazione, di revocare la loro 
accettazione.   

 

Art. 95-bis 

(Revoca dell’acquisto o della 

sottoscrizione) 

 

 1.   Ove il prospetto non indichi le 
condizioni o i criteri in base ai 

quali il prezzo di offerta definitivo 

e la quantità dei prodotti da offrirsi 
al pubblico sono determinati o, nel 

caso del prezzo, il prezzo massi-

mo, l'accettazione dell'acquisto o 
della sottoscrizione di prodotti 

finanziari può essere revocata en-

tro il termine indicato nel prospetto 
e comunque entro un termine non 

inferiore a due giorni lavorativi 

calcolati a decorrere dal momento 
in cui vengono depositati il prezzo 

d'offerta definitivo e la quantità dei 

prodotti finanziari offerti al pubbli-
co.   

 
2.   Gli investitori che hanno già 

concordato di acquistare o sotto-

scrivere i prodotti finanziari prima 
della pubblicazione di un supple-

mento hanno il diritto, esercitabile 

entro il termine indicato nel sup-
plemento e comunque non inferio-

re a due giorni lavorativi dopo tale 

pubblicazione, di revocare la loro 
accettazione.   

 

Art. 96  

(Bilanci dell'emittente) 

  
1. L'ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall'emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali 

una società di revisione esprime il 

proprio giudizio ai sensi dell'artico-

lo 156. La sollecitazione all'inve-

stimento non può essere effettuata 

se la società di revisione ha espres-
so un giudizio negativo ovvero si è 

Art. 96  

(Bilanci dell'emittente) 

  
1. L'ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall'emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali 

una società di revisione esprime il 

proprio giudizio ai sensi dell'artico-

lo 156. La sollecitazione all'inve-

stimento non può essere effettuata 

se la società di revisione ha espres-
so un giudizio negativo ovvero si è 

Art. 96  

(Bilanci dell'emittente) 

  
1. L'ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall'emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali 

una società di revisione esprime il 

proprio giudizio ai sensi dell'artico-

lo 156. La sollecitazione all'inve-

stimento non può essere effettuata 

se la società di revisione ha espres-
so un giudizio negativo ovvero si è 

Art. 96  

(Bilanci dell'emittente) 

  
1. L'ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall'emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali 

una società di revisione esprime il 

proprio giudizio ai sensi dell'artico-

lo 156. La sollecitazione all'inve-

stimento non può essere effettuata 

se la società di revisione ha espres-
so un giudizio negativo ovvero si è 

Art. 96  

(Bilanci dell'emittente) 

  
1. L'ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall'emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali 

una società di revisione esprime il 

proprio giudizio ai sensi dell'artico-

lo 156. La sollecitazione all'inve-

stimento non può essere effettuata 

se la società di revisione ha espres-
so un giudizio negativo ovvero si è 

Art. 96 

(Bilanci dell’emittente) 

 

 1. L’ultimo bilancio approvato e 

il bilancio consolidato 

eventualmente redatto 

dall’emittente sono corredati 

delle relazioni nelle quali il revi-

sore contabile esprime il proprio 

giudizio ai sensi dell’articolo 156. 

L'offerta avente ad oggetto pro-

dotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari 

Art. 96 

(Bilanci dell’emittente) 

 

 1. L’ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall’emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali il 

revisore contabile esprime il pro-

prio giudizio ai sensi dell’articolo 

156. L'offerta avente ad oggetto 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari 
non può essere effettuata se il revi-

Art. 96 

(Bilanci dell’emittente) 

 

 1. L’ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall’emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali il 

revisore contabile esprime il pro-

prio giudizio ai sensi dell’articolo 

156. L'offerta avente ad oggetto 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari 
non può essere effettuata se il revi-

Art. 96 

(Bilanci dell’emittente) 

 

 1. L’ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall’emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali il 

revisore contabile esprime il pro-

prio giudizio ai sensi dell’articolo 

156. L'offerta avente ad oggetto 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari 
non può essere effettuata se il revi-

Art. 96 

(Bilanci dell’emittente) 

 

 1. L’ultimo bilancio approvato e il 

bilancio consolidato eventualmen-

te redatto dall’emittente sono cor-
redati delle relazioni nelle quali il 

revisore contabile esprime il pro-

prio giudizio ai sensi dell’articolo 

156. L'offerta avente ad oggetto 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari 
non può essere effettuata se il revi-
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dichiarata impossibilitata a espri-

mere un giudizio.   
 

dichiarata impossibilitata a espri-

mere un giudizio.   
 

dichiarata impossibilitata a espri-

mere un giudizio.   
 

dichiarata impossibilitata a espri-

mere un giudizio.   
 

dichiarata impossibilitata a espri-

mere un giudizio.   
 

non può essere effettuata se il 

revisore contabile ha espresso un 

giudizio negativo ovvero si è 

dichiarato impossibilitato ad 

esprimere un giudizio.   

 

sore contabile ha espresso un giu-

dizio negativo ovvero si è dichiara-
to impossibilitato ad esprimere un 

giudizio.   

 

sore contabile ha espresso un giu-

dizio negativo ovvero si è dichiara-
to impossibilitato ad esprimere un 

giudizio.   

 

sore contabile ha espresso un giu-

dizio negativo ovvero si è dichiara-
to impossibilitato ad esprimere un 

giudizio.   

 

sore contabile ha espresso un giu-

dizio negativo ovvero si è dichiara-
to impossibilitato ad esprimere un 

giudizio.   

 

Art. 97 

 (Obblighi informativi) 

 

  1. Fermo quanto previsto dal 

titolo III, capo I, agli emittenti si 

applicano:    

a) l'articolo 114, commi 3 e 4, dalla 
data di pubblicazione del prospetto 

fino alla conclusione della solleci-

tazione;    
b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-

lo 94 fino a un anno dalla conclu-
sione della sollecitazione.   

 

 2. La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).     

 

3. Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di una società di revisione 

ai sensi dell'articolo 156 il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo della sollecitazione.   

  
4. Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente capo o delle 

relative norme regolamentari, la 

Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari, fissando i relativi termi-

ni. Il potere di richiesta può essere 

esercitato anche nei confronti di 
coloro per i quali vi è fondato so-

spetto che svolgano attività di sol-

lecitazione all'investimento in vio-
lazione delle disposizioni previste 

dall'articolo 94.   
 

 

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-

cano:    

a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data di pubblicazione del 

prospetto fino alla conclusione 

della sollecitazione;    
b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-

lo 94 fino a un anno dalla conclu-
sione della sollecitazione.    

 

2. La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).     

 

3. Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di una società di revisione 

ai sensi dell'articolo 156 il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo della sollecitazione.    

 
4. Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente capo o delle 

relative norme regolamentari, la 

Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari, fissando i relativi termi-

ni. Il potere di richiesta può essere 

esercitato anche nei confronti di 
coloro per i quali vi è fondato so-

spetto che svolgano attività di sol-

lecitazione all'investimento in vio-
lazione delle disposizioni previste 

dall'articolo 94.  

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-

cano:    

a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla 
data di pubblicazione del prospetto 

fino alla conclusione della solleci-

tazione;    
b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-

lo 94 fino a un anno dalla conclu-
sione della sollecitazione.    

 

2. La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).     

 

3. Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di una società di revisione 

ai sensi dell'articolo 156 il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo della sollecitazione.    

 
4. Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente capo o delle 

relative norme regolamentari, la 

Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari, fissando i relativi termi-

ni. Il potere di richiesta può essere 

esercitato anche nei confronti di 
coloro per i quali vi è fondato so-

spetto che svolgano attività di sol-

lecitazione all'investimento in vio-
lazione delle disposizioni previste 

dall'articolo 94.  

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-

cano:    

a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla 
data di pubblicazione del prospetto 

fino alla conclusione della solleci-

tazione;    
b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-

lo 94 fino a un anno dalla conclu-
sione della sollecitazione.   

  

2. La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).     

 

3. Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di una società di revisione 

ai sensi dell'articolo 156 il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo della sollecitazione.    

 
4. Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente capo o delle 

relative norme regolamentari, la 

Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari, fissando i relativi termi-

ni. Il potere di richiesta può essere 

esercitato anche nei confronti di 
coloro per i quali vi è fondato so-

spetto che svolgano attività di sol-

lecitazione all'investimento in vio-
lazione delle disposizioni previste 

dall'articolo 94.  

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-

cano:    

a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla 
data di pubblicazione del prospetto 

fino alla conclusione della solleci-

tazione;    
b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-

lo 94 fino a un anno dalla conclu-
sione della sollecitazione.    

 

2. La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).     

 

3. Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di una società di revisione 

ai sensi dell'articolo 156 il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo della sollecitazione.    

 
4. Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente capo o delle 

relative norme regolamentari, la 

Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari, fissando i relativi termi-

ni. Il potere di richiesta può essere 

esercitato anche nei confronti di 
coloro per i quali vi è fondato so-

spetto che svolgano attività di sol-

lecitazione all'investimento in vio-
lazione delle disposizioni previste 

dall'articolo 94.  

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1.  Fermo quanto previsto dal 

Titolo III, Capo I, agli emittenti, 

agli offerenti, ai revisori  conta-

bili e ai componenti degli organi 

sociali degli emittenti e degli 

offerenti, nonché agli interme-

diari incaricati del collocamento 

si applicano, in relazione 

all’offerta, l’articolo 114, commi 

5 e 6 e l'articolo 115 dalla data 

della comunicazione prevista 

dall'articolo 94, comma 1.   

2.  La Consob individua con 

regolamento quali delle disposi-

zioni richiamate nel comma 1 si 

applicano, nei medesimi periodi, 

agli altri soggetti indicati nell'ar-

ticolo 95, comma 2, nonché ai 

soggetti che prestano i servizi 

indicati nell'articolo 1, comma 6, 

lettera e).    

3.  Gli emittenti sottopongono al 

giudizio di un revisore contabile, 

ai sensi dell'articolo 156, il bilan-

cio d'esercizio e quello consolida-

to eventualmente approvati o 

redatti nel periodo dell’offerta.    

 

4.  Qualora sussista fondato so-

spetto di violazione delle disposi-

zioni contenute nel presente Ca-

po o delle relative norme di at-

tuazione, la Consob, allo scopo 

di acquisire elementi conoscitivi, 

può richiedere, entro un anno 

dall'acquisto o dalla sottoscri-

zione, la comunicazione di dati e 

notizie e la trasmissione di atti e 

documenti agli acquirenti o sot-

toscrittori dei prodotti finanziari 

di cui alla presente Sezione, fis-

sando i relativi termini. Il potere 

di richiesta può essere esercitato 

anche nei confronti di coloro per 

i quali vi è fondato sospetto che 

svolgano un’offerta al pubblico 

in violazione delle disposizioni 

previste dall'articolo 94.   

 

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1.  Fermo quanto previsto dal 

Titolo III, Capo I, agli emittenti, 

agli offerenti, ai revisori  contabili 

e ai componenti degli organi socia-
li degli emittenti e degli offerenti, 

nonché agli intermediari incaricati 

del collocamento si applicano, in 
relazione all’offerta, l’articolo 114, 

commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla 

data della comunicazione prevista 
dall'articolo 94, comma 1.   

 

2.  La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).    

 

3.  Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di un revisore contabile, ai 

sensi dell'articolo 156, il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo dell’offerta.  

   
4.  Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente Capo o 

delle relative norme di attuazione, 

la Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari di cui alla presente Se-

zione, fissando i relativi termini. Il 

potere di richiesta può essere eser-
citato anche nei confronti di coloro 

per i quali vi è fondato sospetto 

che svolgano un’offerta al pubbli-
co in violazione delle disposizioni 

previste dall'articolo 94.   

 

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1.  Fermo quanto previsto dal 

Titolo III, Capo I, agli emittenti, 

agli offerenti, ai revisori  contabili 

e ai componenti degli organi socia-
li degli emittenti e degli offerenti, 

nonché agli intermediari incaricati 

del collocamento si applicano, in 
relazione all’offerta, l’articolo 114, 

commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla 

data della comunicazione prevista 
dall'articolo 94, comma 1.   

 

2.  La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).    

 

3.  Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di un revisore contabile, ai 

sensi dell'articolo 156, il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo dell’offerta.  

   
4.  Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente Capo o 

delle relative norme di attuazione, 

la Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari di cui alla presente Se-

zione, fissando i relativi termini. Il 

potere di richiesta può essere eser-
citato anche nei confronti di coloro 

per i quali vi è fondato sospetto 

che svolgano un’offerta al pubbli-
co in violazione delle disposizioni 

previste dall'articolo 94.   

 

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1.  Fermo quanto previsto dal 

Titolo III, Capo I, agli emittenti, 

agli offerenti, ai revisori  contabili 

e ai componenti degli organi socia-
li degli emittenti e degli offerenti, 

nonché agli intermediari incaricati 

del collocamento si applicano, in 
relazione all’offerta, l’articolo 114, 

commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla 

data della comunicazione prevista 
dall'articolo 94, comma 1.   

 

2.  La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).    

 

3.  Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di un revisore contabile, ai 

sensi dell'articolo 156, il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo dell’offerta.  

   
4.  Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente Capo o 

delle relative norme di attuazione, 

la Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari di cui alla presente Se-

zione, fissando i relativi termini. Il 

potere di richiesta può essere eser-
citato anche nei confronti di coloro 

per i quali vi è fondato sospetto 

che svolgano un’offerta al pubbli-
co in violazione delle disposizioni 

previste dall'articolo 94.   

 

Art. 97 

(Obblighi informativi) 

 

 1.  Fermo quanto previsto dal 

Titolo III, Capo I, agli emittenti, 

agli offerenti, ai revisori  contabili 

e ai componenti degli organi socia-
li degli emittenti e degli offerenti, 

nonché agli intermediari incaricati 

del collocamento si applicano, in 
relazione all’offerta, l’articolo 114, 

commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla 

data della comunicazione prevista 
dall'articolo 94, comma 1.   

 

2.  La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

95, comma 2, nonché ai soggetti 

che prestano i servizi indicati 
nell'articolo 1, comma 6, lettera e).    

 

3.  Gli emittenti sottopongono al 
giudizio di un revisore contabile, ai 

sensi dell'articolo 156, il bilancio 

d'esercizio e quello consolidato 
eventualmente approvati o redatti 

nel periodo dell’offerta.  

   
4.  Qualora sussista fondato sospet-

to di violazione delle disposizioni 
contenute nel presente Capo o 

delle relative norme di attuazione, 

la Consob, allo scopo di acquisire 
elementi conoscitivi, può richiede-

re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-
zione di dati e notizie e la trasmis-

sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori dei prodotti 
finanziari di cui alla presente Se-

zione, fissando i relativi termini. Il 

potere di richiesta può essere eser-
citato anche nei confronti di coloro 

per i quali vi è fondato sospetto 

che svolgano un’offerta al pubbli-
co in violazione delle disposizioni 

previste dall'articolo 94.   

 

Art. 98 

(Riconoscimento del prospetto) 

  

  1. La Consob disciplina con rego-

lamento il riconoscimento in Italia 
dei prospetti:   

Art. 98 

(Riconoscimento del prospetto) 

 

  1. La Consob disciplina con rego-

lamento il riconoscimento in Italia 
dei prospetti:    

Art. 98 

(Riconoscimento del prospetto) 

 

  1. La Consob disciplina con rego-

lamento il riconoscimento in Italia 
dei prospetti:    

Art. 98 

(Riconoscimento del prospetto) 

 

  1. La Consob disciplina con rego-

lamento il riconoscimento in Italia 
dei prospetti:    

Art. 98 

(Riconoscimento del prospetto) 

 

  1. La Consob disciplina con rego-

lamento il riconoscimento in Italia 
dei prospetti:    

Art. 98  

(Validità comunitaria del pro-

spetto) 

 

 1.  Il prospetto nonché gli even-

tuali supplementi approvati dal-

Art. 98  

(Validità comunitaria del pro-

spetto) 

 

 1.  Il prospetto nonché gli even-
tuali supplementi approvati dalla 

Art. 98  

(Validità comunitaria del pro-

spetto) 

 

 1.  Il prospetto nonché gli even-
tuali supplementi approvati dalla 

Art. 98  

(Validità comunitaria del pro-

spetto) 

 

 1.  Il prospetto nonché gli even-
tuali supplementi approvati dalla 

Art. 98  

(Validità comunitaria del pro-

spetto) 

 

 1.  Il prospetto nonché gli even-
tuali supplementi approvati dalla 
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 a) approvati, in conformità della 

disciplina comunitaria, dalle auto-
rità competenti di altri Stati mem-

bri dell'Unione Europea;   

 b) approvati dalle autorità compe-
tenti di Stati con i quali l'Unione 

Europea abbia stipulato accordi di 

riconoscimento reciproco.    
2. Se una sollecitazione all'inve-

stimento è effettuata simultanea-

mente o in data ravvicinata in Italia 
e in altri Stati membri dell'Unione 

Europea, la sollecitazione è sotto-
posta agli adempimenti previsti dal 

presente capo quando l'emittente 

ha sede in Italia.   
 

a) approvati, in conformità della 

disciplina comunitaria, dalle auto-
rità competenti di altri Stati mem-

bri dell'Unione Europea;   

 b)approvati dalle autorità compe-
tenti di Stati con i quali l'Unione 

Europea abbia stipulato accordi di 

riconoscimento reciproco. 
  2. Se una sollecitazione all'inve-

stimento è effettuata simultanea-

mente o in data ravvicinata in Italia 
e in altri Stati membri dell'Unione 

Europea, la sollecitazione è sotto-
posta agli adempimenti previsti dal 

presente capo quando l'emittente 

ha sede in Italia.   

 

a) approvati, in conformità della 

disciplina comunitaria, dalle auto-
rità competenti di altri Stati mem-

bri dell'Unione Europea;   

 b)approvati dalle autorità compe-
tenti di Stati con i quali l'Unione 

Europea abbia stipulato accordi di 

riconoscimento reciproco. 
  2. Se una sollecitazione all'inve-

stimento è effettuata simultanea-

mente o in data ravvicinata in Italia 
e in altri Stati membri dell'Unione 

Europea, la sollecitazione è sotto-
posta agli adempimenti previsti dal 

presente capo quando l'emittente 

ha sede in Italia.   

 

a) approvati, in conformità della 

disciplina comunitaria, dalle auto-
rità competenti di altri Stati mem-

bri dell'Unione Europea;   

 b)approvati dalle autorità compe-
tenti di Stati con i quali l'Unione 

Europea abbia stipulato accordi di 

riconoscimento reciproco. 
  2. Se una sollecitazione all'inve-

stimento è effettuata simultanea-

mente o in data ravvicinata in Italia 
e in altri Stati membri dell'Unione 

Europea, la sollecitazione è sotto-
posta agli adempimenti previsti dal 

presente capo quando l'emittente 

ha sede in Italia.   

 

a) approvati, in conformità della 

disciplina comunitaria, dalle auto-
rità competenti di altri Stati mem-

bri dell'Unione Europea;   

 b)approvati dalle autorità compe-
tenti di Stati con i quali l'Unione 

Europea abbia stipulato accordi di 

riconoscimento reciproco. 
  2. Se una sollecitazione all'inve-

stimento è effettuata simultanea-

mente o in data ravvicinata in Italia 
e in altri Stati membri dell'Unione 

Europea, la sollecitazione è sotto-
posta agli adempimenti previsti dal 

presente capo quando l'emittente 

ha sede in Italia.   

 

la Consob sono validi ai fini  

dell'offerta degli strumenti fi-

nanziari comunitari negli altri 

Stati membri della UE. A tal fine 

la Consob effettua la notifica 

secondo la procedura prevista 

dalle disposizioni comunitarie.   

 

2.  Ove l'offerta di strumenti 

finanziari comunitari sia previ-

sta in Italia, quale Stato membro 

ospitante, il prospetto e gli even-

tuali supplementi approvati 

dall'autorità dello Stato membro 

d'origine possono essere pubbli-

cati in Italia, purché siano rispet-

tate le procedure di notifica pre-

viste dalle disposizioni comuni-

tarie.   

3.   La Consob può informare 

l'autorità competente dello Stato 

membro d'origine della necessi-

tà di fornire nuove informazioni.   

Consob sono validi ai fini  

dell'offerta degli strumenti finan-
ziari comunitari negli altri Stati 

membri della UE. A tal fine la 

Consob effettua la notifica secon-
do la procedura prevista dalle di-

sposizioni comunitarie.   

 
2.  Ove l'offerta di strumenti finan-

ziari comunitari sia prevista in 

Italia, quale Stato membro ospitan-
te, il prospetto e gli eventuali sup-

plementi approvati dall'autorità 
dello Stato membro d'origine pos-

sono essere pubblicati in Italia, 

purché siano rispettate le procedu-
re di notifica previste dalle disposi-

zioni comunitarie.   

 
3.   La Consob può informare l'au-

torità competente dello Stato 

membro d'origine della necessità 
di fornire nuove informazioni.   

Consob sono validi ai fini  

dell'offerta degli strumenti finan-
ziari comunitari negli altri Stati 

membri della UE. A tal fine la 

Consob effettua la notifica secon-
do la procedura prevista dalle di-

sposizioni comunitarie.   

 
2.  Ove l'offerta di strumenti finan-

ziari comunitari sia prevista in 

Italia, quale Stato membro ospitan-
te, il prospetto e gli eventuali sup-

plementi approvati dall'autorità 
dello Stato membro d'origine pos-

sono essere pubblicati in Italia, 

purché siano rispettate le procedu-
re di notifica previste dalle disposi-

zioni comunitarie.   

 
3.   La Consob può informare l'au-

torità competente dello Stato 

membro d'origine della necessità 
di fornire nuove informazioni.   

Consob sono validi ai fini  

dell'offerta degli strumenti finan-
ziari comunitari negli altri Stati 

membri della UE. A tal fine la 

Consob effettua la notifica secon-
do la procedura prevista dalle di-

sposizioni comunitarie.   

 
2.  Ove l'offerta di strumenti finan-

ziari comunitari sia prevista in 

Italia, quale Stato membro ospitan-
te, il prospetto e gli eventuali sup-

plementi approvati dall'autorità 
dello Stato membro d'origine pos-

sono essere pubblicati in Italia, 

purché siano rispettate le procedu-
re di notifica previste dalle disposi-

zioni comunitarie.   

 
3.   La Consob può informare l'au-

torità competente dello Stato 

membro d'origine della necessità 
di fornire nuove informazioni.   

Consob sono validi ai fini  

dell'offerta degli strumenti finan-
ziari comunitari negli altri Stati 

membri della UE. A tal fine la 

Consob effettua la notifica secon-
do la procedura prevista dalle di-

sposizioni comunitarie.   

 
2.  Ove l'offerta di strumenti finan-

ziari comunitari sia prevista in 

Italia, quale Stato membro ospitan-
te, il prospetto e gli eventuali sup-

plementi approvati dall'autorità 
dello Stato membro d'origine pos-

sono essere pubblicati in Italia, 

purché siano rispettate le procedu-
re di notifica previste dalle disposi-

zioni comunitarie.   

 
3.   La Consob può informare l'au-

torità competente dello Stato 

membro d'origine della necessità 
di fornire nuove informazioni.   

     Art. 98-bis 

(Emittenti di Paesi extracomuni-

tari) 

 

 1.   Nel caso di emittenti aventi 

la loro sede legale in un paese 

extracomunitario, per i quali  

l'Italia sia lo Stato membro d'o-

rigine, la Consob può approvare 

il prospetto redatto secondo la 

legislazione del Paese extraco-

munitario, ove ricorrano le se-

guenti condizioni:  

a) il prospetto sia stato redatto 

conformemente a standard in-

ternazionali definiti dagli orga-

nismi internazionali delle com-

missioni di vigilanza dei mercati, 

compresi i Disclosure Standards 

della IOSCO e  

b) le informazioni richieste, in-

cluse le informazioni di natura 

finanziaria, siano equivalenti alle 

prescrizioni previste dalle dispo-

sizioni comunitarie.   

2.   Ove l’offerta sia prevista in 

Italia quale Stato membro ospi-

tante si applica l’articolo 98, 

commi 2 e 3.    

 

Art. 98-bis 

(Emittenti di Paesi  

extracomunitari) 

 

 1.   Nel caso di emittenti aventi la 
loro sede legale in un paese extra-

comunitario, per i quali  

l'Italia sia lo Stato membro d'origi-
ne, la Consob può approvare il 

prospetto redatto secondo la legi-

slazione del Paese extracomunita-
rio, ove ricorrano le seguenti con-

dizioni:  

a) il prospetto sia stato redatto con-
formemente a standard internazio-

nali definiti dagli organismi inter-
nazionali delle commissioni di 

vigilanza dei mercati, compresi i 

Disclosure Standards della IOSCO 
e  

b) le informazioni richieste, incluse 

le informazioni di natura finanzia-
ria, siano equivalenti alle prescri-

zioni previste dalle disposizioni 

comunitarie.   
2.   Ove l’offerta sia prevista in 

Italia quale Stato membro ospitan-

te si applica l’articolo 98, commi 2 
e 3.    

 

Art. 98-bis 

(Emittenti di Paesi extracomuni-

tari) 

 

 1.   Nel caso di emittenti aventi la 
loro sede legale in un paese extra-

comunitario, per i quali  

l'Italia sia lo Stato membro d'origi-
ne, la Consob può approvare il 

prospetto redatto secondo la legi-

slazione del Paese extracomunita-
rio, ove ricorrano le seguenti con-

dizioni:  

a) il prospetto sia stato redatto con-
formemente a standard internazio-

nali definiti dagli organismi inter-
nazionali delle commissioni di 

vigilanza dei mercati, compresi i 

Disclosure Standards della IOSCO 
e  

b) le informazioni richieste, incluse 

le informazioni di natura finanzia-
ria, siano equivalenti alle prescri-

zioni previste dalle disposizioni 

comunitarie.   
2.   Ove l’offerta sia prevista in 

Italia quale Stato membro ospitan-

te si applica l’articolo 98, commi 2 
e 3.    

 

Art. 98-bis 

(Emittenti di Paesi extracomuni-

tari) 

 

 1.   Nel caso di emittenti aventi la 
loro sede legale in un paese extra-

comunitario, per i quali  

l'Italia sia lo Stato membro d'origi-
ne, la Consob può approvare il 

prospetto redatto secondo la legi-

slazione del Paese extracomunita-
rio, ove ricorrano le seguenti con-

dizioni:  

a) il prospetto sia stato redatto con-
formemente a standard internazio-

nali definiti dagli organismi inter-
nazionali delle commissioni di 

vigilanza dei mercati, compresi i 

Disclosure Standards della IOSCO 
e  

b) le informazioni richieste, incluse 

le informazioni di natura finanzia-
ria, siano equivalenti alle prescri-

zioni previste dalle disposizioni 

comunitarie.   
2.   Ove l’offerta sia prevista in 

Italia quale Stato membro ospitan-

te si applica l’articolo 98, commi 2 
e 3.    

 

Art. 98-bis 

(Emittenti di Paesi extracomuni-

tari) 

 

 1.   Nel caso di emittenti aventi la 
loro sede legale in un paese extra-

comunitario, per i quali  

l'Italia sia lo Stato membro d'origi-
ne, la Consob può approvare il 

prospetto redatto secondo la legi-

slazione del Paese extracomunita-
rio, ove ricorrano le seguenti con-

dizioni:  

a) il prospetto sia stato redatto con-
formemente a standard internazio-

nali definiti dagli organismi inter-
nazionali delle commissioni di 

vigilanza dei mercati, compresi i 

Disclosure Standards della IOSCO 
e  

b) le informazioni richieste, incluse 

le informazioni di natura finanzia-
ria, siano equivalenti alle prescri-

zioni previste dalle disposizioni 

comunitarie.   
2.   Ove l’offerta sia prevista in 

Italia quale Stato membro ospitan-

te si applica l’articolo 98, commi 2 
e 3.    

 

     Sezione II 

Offerta al pubblico di quote o 

azioni di OICR aperti 

 

Art. 98-ter 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effet-

tuare un'offerta di quote di fondi 

aperti o azioni di Sicav ne danno 

preventiva comunicazione alla 

Sezione II 

Offerta al pubblico di quote o 

azioni di OICR aperti 

 

Art. 98-ter 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effettua-
re un'offerta di quote di fondi aper-

ti o azioni di Sicav ne danno pre-

ventiva comunicazione alla CON-

Sezione II 

Offerta al pubblico di quote o 

azioni di OICR aperti 

 

Art. 98-ter 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effettua-
re un'offerta di quote di fondi aper-

ti o azioni di Sicav ne danno pre-

ventiva comunicazione alla CON-

Sezione II 

Offerta al pubblico di quote o 

azioni di OICR aperti 

 

Art. 98-ter 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effettua-
re un'offerta di quote di fondi aper-

ti o azioni di Sicav ne danno pre-

ventiva comunicazione alla CON-

Sezione II 

Offerta al pubblico di quote o 

azioni di OICR aperti 

 

Art. 98-ter 

(Prospetto d'offerta) 

 

1.   Coloro che intendono effettua-
re un'offerta di quote di fondi aper-

ti o azioni di Sicav ne danno pre-

ventiva comunicazione alla CON-
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A011 

 

CONSOB, allegando il prospetto 

completo e il prospetto semplifi-

cato destinati alla pubblicazione.   

 

2.   I prospetti contengono le 

informazioni che, a seconda del-

le caratteristiche del prodotto e 

dell'emittente, sono necessarie 

affinché gli investitori possano 

pervenire a un fondato giudizio 

sull'investimento proposto, sui 

diritti ad esso connessi e sui rela-

tivi rischi. Le informazioni con-

tenute nei prospetti devono esse-

re riportate in una forma chiara, 

facilmente comprensibile e ana-

lizzabile.  

3.   La pubblicazione dei pro-

spetti è disciplinata dalla  Con-

sob secondo le modalità e nei  

termini da essa stabiliti con rego-

lamento.   

4.   Il prospetto semplificato può 

costituire il documento valido 

per l’offerta in Italia, fatta salva 

la necessità della traduzione nel 

caso di offerte di quote o azioni 

di OICR aperti ai sensi degli 

articoli 42 e 50, comma 2.   

5. Si applica l’articolo 94, commi 

8, 9 e 11.   

SOB, allegando il prospetto com-

pleto e il prospetto semplificato 
destinati alla pubblicazione.   

 

2.   I prospetti contengono le in-
formazioni che, a seconda delle 

caratteristiche del prodotto e 

dell'emittente, sono necessarie 
affinché gli investitori possano 

pervenire a un fondato giudizio 

sull'investimento proposto, sui 
diritti ad esso connessi e sui relativi 

rischi. Le informazioni contenute 
nei prospetti devono essere riporta-

te in una forma chiara, facilmente 

comprensibile e analizzabile.  
 

3.   La pubblicazione dei prospetti 

è disciplinata dalla  Consob secon-
do le modalità e nei  

termini da essa stabiliti con rego-

lamento.   
4.   Il prospetto semplificato può 

costituire il documento valido per 

l’offerta in Italia, fatta salva la 
necessità della traduzione nel caso 

di offerte di quote o azioni di 

OICR aperti ai sensi degli articoli 
42 e 50, comma 2.   

5.   Si applica l’articolo 94, commi 

8, 9 e 11.   

SOB, allegando il prospetto com-

pleto e il prospetto semplificato 
destinati alla pubblicazione.   

 

2.   I prospetti contengono le in-
formazioni che, a seconda delle 

caratteristiche del prodotto e 

dell'emittente, sono necessarie 
affinché gli investitori possano 

pervenire a un fondato giudizio 

sull'investimento proposto, sui 
diritti ad esso connessi e sui relativi 

rischi. Le informazioni contenute 
nei prospetti devono essere riporta-

te in una forma chiara, facilmente 

comprensibile e analizzabile.  
 

3.   La pubblicazione dei prospetti 

è disciplinata dalla  Consob secon-
do le modalità e nei  

termini da essa stabiliti con rego-

lamento.   
4.   Il prospetto semplificato può 

costituire il documento valido per 

l’offerta in Italia, fatta salva la 
necessità della traduzione nel caso 

di offerte di quote o azioni di 

OICR aperti ai sensi degli articoli 
42 e 50, comma 2.   

5.   Si applica l’articolo 94, commi 

8, 9 e 11.   

SOB, allegando il prospetto com-

pleto e il prospetto semplificato 
destinati alla pubblicazione.   

 

2.   I prospetti contengono le in-
formazioni che, a seconda delle 

caratteristiche del prodotto e 

dell'emittente, sono necessarie 
affinché gli investitori possano 

pervenire a un fondato giudizio 

sull'investimento proposto, sui 
diritti ad esso connessi e sui relativi 

rischi. Le informazioni contenute 
nei prospetti devono essere riporta-

te in una forma chiara, facilmente 

comprensibile e analizzabile.  
 

3.   La pubblicazione dei prospetti 

è disciplinata dalla  Consob secon-
do le modalità e nei  

termini da essa stabiliti con rego-

lamento.   
4.   Il prospetto semplificato può 

costituire il documento valido per 

l’offerta in Italia, fatta salva la 
necessità della traduzione nel caso 

di offerte di quote o azioni di 

OICR aperti ai sensi degli articoli 
42 e 50, comma 2.   

5.   Si applica l’articolo 94, commi 

8, 9 e 11.   

SOB, allegando il prospetto com-

pleto e il prospetto semplificato 
destinati alla pubblicazione.   

 

2.   I prospetti contengono le in-
formazioni che, a seconda delle 

caratteristiche del prodotto e 

dell'emittente, sono necessarie 
affinché gli investitori possano 

pervenire a un fondato giudizio 

sull'investimento proposto, sui 
diritti ad esso connessi e sui relativi 

rischi. Le informazioni contenute 
nei prospetti devono essere riporta-

te in una forma chiara, facilmente 

comprensibile e analizzabile. 
  

3.   La pubblicazione dei prospetti 

è disciplinata dalla  Consob secon-
do le modalità e nei  

termini da essa stabiliti con rego-

lamento.   
4.   Il prospetto semplificato può 

costituire il documento valido per 

l’offerta in Italia, fatta salva la 
necessità della traduzione nel caso 

di offerte di quote o azioni di 

OICR aperti ai sensi degli articoli 
42 e 50, comma 2.   

5.   Si applica l’articolo 94, commi 

8, 9 e 11.   

     Art. 98-quater 

(Disposizioni di attuazione) 

 

 1.   La Consob detta con rego-

lamento disposizioni di attuazio-

ne della presente Sezione anche 

differenziate in relazione alle 

caratteristiche degli OICR aper-

ti, degli emittenti e dei mercati. 

In armonia con le disposizioni 

comunitarie, il regolamento sta-

bilisce in particolare:  

a) il contenuto della comunica-

zione alla Consob e dei prospetti 

nonché le modalità di pubblica-

zione dei prospetti ed il loro e-

ventuale aggiornamento;  

b) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, svolgere in-

dagini di mercato ovvero racco-

gliere intenzioni di acquisto o di 

sottoscrizione;  

c) le modalità di svolgimento 

dell'offerta anche al fine di assi-

curare la parità di trattamento 

tra i destinatari.   

2.   Se l'offerta ha ad oggetto 

quote o azioni di OICR aperti i 

cui prospetti non sono discipli-

nati ai sensi del comma 1, lettera 

a), la Consob stabilisce, su ri-

chiesta degli offerenti, il conte-

nuto dei prospetti.   

Art. 98-quater 

(Disposizioni di attuazione) 

 
 1.   La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche diffe-
renziate in relazione alle caratteri-

stiche degli OICR aperti, degli 
emittenti e dei mercati. In armonia 

con le disposizioni comunitarie, il 

regolamento stabilisce in particola-
re:  

a) il contenuto della comunicazio-

ne alla Consob e dei prospetti non-
ché le modalità di pubblicazione 

dei prospetti ed il loro eventuale 

aggiornamento;  
b) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, svolgere inda-

gini di mercato ovvero raccogliere 
intenzioni di acquisto o di sotto-

scrizione;  

c) le modalità di svolgimento 
dell'offerta anche al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra i 

destinatari.   
2.   Se l'offerta ha ad oggetto quote 

o azioni di OICR aperti i cui pro-

spetti non sono disciplinati ai sensi 

del comma 1, lettera a), la Consob 

stabilisce, su richiesta degli offe-

renti, il contenuto dei prospetti.   
 

Art. 98-quater 

(Disposizioni di attuazione) 

 
 1.   La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche diffe-
renziate in relazione alle caratteri-

stiche degli OICR aperti, degli 
emittenti e dei mercati. In armonia 

con le disposizioni comunitarie, il 

regolamento stabilisce in particola-
re:  

a) il contenuto della comunicazio-

ne alla Consob e dei prospetti non-
ché le modalità di pubblicazione 

dei prospetti ed il loro eventuale 

aggiornamento;  
b) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, svolgere inda-

gini di mercato ovvero raccogliere 
intenzioni di acquisto o di sotto-

scrizione;  

c) le modalità di svolgimento 
dell'offerta anche al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra i 

destinatari.   
2.   Se l'offerta ha ad oggetto quote 

o azioni di OICR aperti i cui pro-

spetti non sono disciplinati ai sensi 

del comma 1, lettera a), la Consob 

stabilisce, su richiesta degli offe-

renti, il contenuto dei prospetti. 
   

Art. 98-quater 

(Disposizioni di attuazione) 

 
 1.   La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche diffe-
renziate in relazione alle caratteri-

stiche degli OICR aperti, degli 
emittenti e dei mercati. In armonia 

con le disposizioni comunitarie, il 

regolamento stabilisce in particola-
re:  

a) il contenuto della comunicazio-

ne alla Consob e dei prospetti non-
ché le modalità di pubblicazione 

dei prospetti ed il loro eventuale 

aggiornamento;  
b) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, svolgere inda-

gini di mercato ovvero raccogliere 
intenzioni di acquisto o di sotto-

scrizione;  

c) le modalità di svolgimento 
dell'offerta anche al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra i 

destinatari.   
2.   Se l'offerta ha ad oggetto quote 

o azioni di OICR aperti i cui pro-

spetti non sono disciplinati ai sensi 

del comma 1, lettera a), la Consob 

stabilisce, su richiesta degli offe-

renti, il contenuto dei prospetti.  
  

Art. 98-quater 

(Disposizioni di attuazione) 

 
 1.   La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 

della presente Sezione anche diffe-
renziate in relazione alle caratteri-

stiche degli OICR aperti, degli 
emittenti e dei mercati. In armonia 

con le disposizioni comunitarie, il 

regolamento stabilisce in particola-
re:  

a) il contenuto della comunicazio-

ne alla Consob e dei prospetti non-
ché le modalità di pubblicazione 

dei prospetti ed il loro eventuale 

aggiornamento;  
b) le modalità da osservare per 

diffondere notizie, svolgere inda-

gini di mercato ovvero raccogliere 
intenzioni di acquisto o di sotto-

scrizione;  

c) le modalità di svolgimento 
dell'offerta anche al fine di assicu-

rare la parità di trattamento tra i 

destinatari.   
2.   Se l'offerta ha ad oggetto quote 

o azioni di OICR aperti i cui pro-

spetti non sono disciplinati ai sensi 

del comma 1, lettera a), la Consob 

stabilisce, su richiesta degli offe-

renti, il contenuto dei prospetti.  
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3.  La Consob individua con 

regolamento le norme di corret-

tezza che sono tenuti a osservare 

l'offerente e chi colloca quote o 

azioni di OICR aperti nonché 

coloro che si trovano in rapporto 

di controllo o di collegamento 

con tali soggetti.   

 

3.  La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'offe-

rente e chi colloca quote o azioni 

di OICR aperti nonché coloro che 
si trovano in rapporto di controllo 

o di collegamento con tali soggetti.   

 

3.  La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'offe-

rente e chi colloca quote o azioni 

di OICR aperti nonché coloro che 
si trovano in rapporto di controllo 

o di collegamento con tali soggetti.   

 

3.  La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'offe-

rente e chi colloca quote o azioni 

di OICR aperti nonché coloro che 
si trovano in rapporto di controllo 

o di collegamento con tali soggetti.   

 

3.  La Consob individua con rego-

lamento le norme di correttezza 
che sono tenuti a osservare l'offe-

rente e chi colloca quote o azioni 

di OICR aperti nonché coloro che 
si trovano in rapporto di controllo 

o di collegamento con tali soggetti.   

 

     Art. 98-quinquies 

(Obblighi informativi) 

 

 1.   Fermo quanto previsto dal 

Titolo III, Capo I, agli offerenti 

quote o azioni di OICR aperti  

si applicano:  

a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data di pubblicazione dei 

prospetti fino alla conclusione 

dell'offerta;  

b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'ar-

ticolo 98-ter fino a un anno  

dalla conclusione dell'offerta.   

2.  La Consob individua con 

regolamento quali delle disposi-

zioni richiamate nel comma 1 si 

applicano, nei medesimi periodi, 

agli altri soggetti indicati nell'ar-

ticolo 98-quater, comma 3, non-

ché ai soggetti che prestano i 

servizi indicati nell'articolo 1, 

comma 6, lettera e).   

3.  Qualora sussista fondato so-

spetto di violazione delle disposi-

zioni contenute nel presente Ca-

po o delle relative norme di at-

tuazione, la Consob, allo scopo 

di acquisire elementi conoscitivi, 

può richiedere, entro un anno 

dall'acquisto o dalla sottoscri-

zione, la comunicazione di dati e 

notizie e la trasmissione di atti e 

documenti agli acquirenti o sot-

toscrittori delle quote o azioni di 

OICR aperti, fissando i relativi 

termini. Il potere di richiesta 

può essere esercitato anche nei 

confronti di coloro per i quali vi 

è fondato sospetto che svolgano 

un'offerta al pubblico in viola-

zione delle disposizioni previste 

dall'articolo 98-ter.   

 

 

Art. 98-quinquies 

(Obblighi informativi) 

 

 1.   Fermo quanto previsto dal 
Titolo III, Capo I, agli offerenti 

quote o azioni di OICR aperti  

si applicano:  
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla 

data di pubblicazione dei prospetti 

fino alla conclusione dell'offerta;  
 

b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-
lo 98-ter fino a un anno dalla con-

clusione dell'offerta.   

2.  La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

98-quater, comma 3, nonché ai 

soggetti che prestano i servizi indi-
cati nell'articolo 1, comma 6, lette-

ra e).   

3.  Qualora sussista fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Capo o 

delle relative norme di attuazione, 
la Consob, allo scopo di acquisire 

elementi conoscitivi, può richiede-
re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-

zione di dati e notizie e la trasmis-
sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori delle quote 

o azioni di OICR aperti, fissando i 
relativi termini. Il potere di richie-

sta può essere esercitato anche nei 

confronti di coloro per i quali vi è 
fondato sospetto che svolgano 

un'offerta al pubblico in violazione 

delle disposizioni previste dall'arti-
colo 98-ter.   

 

 

Art. 98-quinquies 

(Obblighi informativi) 

 

 1.   Fermo quanto previsto dal 
Titolo III, Capo I, agli offerenti 

quote o azioni di OICR aperti  

si applicano:  
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla 

data di pubblicazione dei prospetti 

fino alla conclusione dell'offerta;  
 

b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-
lo 98-ter fino a un anno dalla con-

clusione dell'offerta.   

2.  La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

98-quater, comma 3, nonché ai 

soggetti che prestano i servizi indi-
cati nell'articolo 1, comma 6, lette-

ra e).   

3.  Qualora sussista fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Capo o 

delle relative norme di attuazione, 
la Consob, allo scopo di acquisire 

elementi conoscitivi, può richiede-
re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-

zione di dati e notizie e la trasmis-
sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori delle quote 

o azioni di OICR aperti, fissando i 
relativi termini. Il potere di richie-

sta può essere esercitato anche nei 

confronti di coloro per i quali vi è 
fondato sospetto che svolgano 

un'offerta al pubblico in violazione 

delle disposizioni previste dall'arti-
colo 98-ter.   

 

 

Art. 98-quinquies 

(Obblighi informativi) 

 

 1.   Fermo quanto previsto dal 
Titolo III, Capo I, agli offerenti 

quote o azioni di OICR aperti  

si applicano:  
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla 

data di pubblicazione dei prospetti 

fino alla conclusione dell'offerta;  
 

b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-
lo 98-ter fino a un anno dalla con-

clusione dell'offerta.   

2.  La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

98-quater, comma 3, nonché ai 

soggetti che prestano i servizi indi-
cati nell'articolo 1, comma 6, lette-

ra e).   

3.  Qualora sussista fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Capo o 

delle relative norme di attuazione, 
la Consob, allo scopo di acquisire 

elementi conoscitivi, può richiede-
re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-

zione di dati e notizie e la trasmis-
sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori delle quote 

o azioni di OICR aperti, fissando i 
relativi termini. Il potere di richie-

sta può essere esercitato anche nei 

confronti di coloro per i quali vi è 
fondato sospetto che svolgano 

un'offerta al pubblico in violazione 

delle disposizioni previste dall'arti-
colo 98-ter.   

 

 

Art. 98-quinquies 

(Obblighi informativi) 

 

 1.   Fermo quanto previsto dal 
Titolo III, Capo I, agli offerenti 

quote o azioni di OICR aperti  

si applicano:  
a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla 

data di pubblicazione dei prospetti 

fino alla conclusione dell'offerta;  
 

b) l'articolo 115, dalla data della 

comunicazione prevista dall'artico-
lo 98-ter fino a un anno dalla con-

clusione dell'offerta.   

2.  La Consob individua con rego-
lamento quali delle disposizioni 

richiamate nel comma 1 si appli-

cano, nei medesimi periodi, agli 
altri soggetti indicati nell'articolo 

98-quater, comma 3, nonché ai 

soggetti che prestano i servizi indi-
cati nell'articolo 1, comma 6, lette-

ra e).   

3.  Qualora sussista fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

contenute nel presente Capo o 

delle relative norme di attuazione, 
la Consob, allo scopo di acquisire 

elementi conoscitivi, può richiede-
re, entro un anno dall'acquisto o 

dalla sottoscrizione, la comunica-

zione di dati e notizie e la trasmis-
sione di atti e documenti agli ac-

quirenti o sottoscrittori delle quote 

o azioni di OICR aperti, fissando i 
relativi termini. Il potere di richie-

sta può essere esercitato anche nei 

confronti di coloro per i quali vi è 
fondato sospetto che svolgano 

un'offerta al pubblico in violazione 

delle disposizioni previste dall'arti-
colo 98-ter.   

 

 

Art. 99 

(Poteri interdittivi) 

 

 

 

 

  1. La Consob può:  

  a) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

Art. 99 

(Poteri interdittivi) 

 

 

 

 

  1. La Consob può:  

  a) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

Art. 99 

(Poteri interdittivi) 

 

 

 

 

  1. La Consob può:  

  a) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

Art. 99 

(Poteri interdittivi) 

 

 

 

 

  1. La Consob può:  

  a) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

Art. 99 

(Poteri interdittivi) 

 

 

 

 

  1. La Consob può:  

  a) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

Sezione III 

Disposizioni comuni 

 

Art. 99 

(Poteri della Consob) 

  

l.   La Consob può:  

a) sospendere in via cautelare, 

per un periodo non superiore a 

Sezione III 

Disposizioni comuni 

 

Art. 99 

(Poteri della Consob) 

  
l.   La Consob può:  

a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a dieci 

Sezione III 

Disposizioni comuni 

 

Art. 99 

(Poteri della Consob) 

  
l.   La Consob può:  

a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a dieci 

Sezione III 

Disposizioni comuni 

 

Art. 99 

(Poteri della Consob) 

  
l.   La Consob può:  

a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a dieci 

Sezione III 

Disposizioni comuni 

 

Art. 99 

(Poteri della Consob) 

  
l.   La Consob può:  

a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a dieci 
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ta giorni, la sollecitazione all'inve-

stimento in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

del presente capo o delle relative 

norme regolamentari;  
 

 

 
  b) vietare la sollecitazione all'in-

vestimento in caso di accertata 

violazione delle disposizioni o 
delle norme indicate nella lettera 

a).   
 

ta giorni, la sollecitazione all'inve-

stimento in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

del presente capo o delle relative 

norme regolamentari;  
 

 

 
  b) vietare la sollecitazione all'in-

vestimento in caso di accertata 

violazione delle disposizioni o 
delle norme indicate nella lettera 

a).   
 

ta giorni, la sollecitazione all'inve-

stimento in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

del presente capo o delle relative 

norme regolamentari;  
 

 

 
  b) vietare la sollecitazione all'in-

vestimento in caso di accertata 

violazione delle disposizioni o 
delle norme indicate nella lettera 

a).   
 

ta giorni, la sollecitazione all'inve-

stimento in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

del presente capo o delle relative 

norme regolamentari;  
 

 

 
  b) vietare la sollecitazione all'in-

vestimento in caso di accertata 

violazione delle disposizioni o 
delle norme indicate nella lettera 

a).   
 

ta giorni, la sollecitazione all'inve-

stimento in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

del presente capo o delle relative 

norme regolamentari;  
 

 

 
  b) vietare la sollecitazione all'in-

vestimento in caso di accertata 

violazione delle disposizioni o 
delle norme indicate nella lettera 

a).   
 

dieci giorni lavorativi consecutivi 

per ciascuna volta, l'offerta a-

vente ad oggetto strumenti fi-

nanziari comunitari, in caso di 

fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni del presente 

Capo o delle relative norme di 

attuazione;  

b) sospendere in via cautelare, 

per un periodo non superiore a 

novanta giorni, l'offerta avente 

ad oggetto prodotti diversi da 

quelli di cui alla lettera a), in 

caso di fondato sospetto di viola-

zione delle disposizioni del pre-

sente Capo o delle relative nor-

me di attuazione;  

c) vietare l'offerta nel caso in cui 

abbia fondato sospetto che po-

trebbero essere violate le dispo-

sizioni del presente Capo o le 

relative norme di attuazione;  

d) vietare l'offerta in caso di 

accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate 

nelle lettere a) o b);  

e) rendere pubblico il fatto che 

l'offerente o l'emittente non ot-

tempera ai propri obblighi; 

 f) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-

bis, lettera c), può chiedere  

alla società di gestione del mer-

cato la sospensione in via caute-

lare, per un periodo non supe-

riore a dieci giorni lavorativi 

consecutivi per ciascuna volta, 

delle negoziazioni in un mercato 

regolamentato in caso di fondato 

sospetto di violazione delle di-

sposizioni del presente Capo e 

delle relative norme di attuazio-

ne;  

g) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-

bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione di vietare le 

negoziazioni in un mercato rego-

lamentato in caso di accertata 

violazione delle disposizioni del 

presente Capo e delle relative 

norme di attuazione.   

2.   Qualora la Consob, quale 

autorità competente dello Stato 

membro ospitante, rilevi irrego-

larità commesse dall'emittente o 

dai soggetti abilitati incaricati 

dell'offerta degli strumenti fi-

nanziari comunitari, essa ne 

informa l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine.   

3.   Se, nonostante le misure a-

dottate dall'autorità competente 

dello Stato membro d'origine o 

giorni lavorativi consecutivi per 

ciascuna volta, l'offerta avente ad 
oggetto strumenti finanziari comu-

nitari, in caso di fondato sospetto 

di violazione delle disposizioni del 
presente Capo o delle relative 

norme di attuazione;  

 
b) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'offerta avente ad ogget-
to prodotti diversi da quelli di cui 

alla lettera a), in caso di fondato 
sospetto di violazione delle dispo-

sizioni del presente Capo o delle 

relative norme di attuazione;  
 

c) vietare l'offerta nel caso in cui 

abbia fondato sospetto che potreb-
bero essere violate le disposizioni 

del presente Capo o le relative 

norme di attuazione;  
d) vietare l'offerta in caso di accer-

tata violazione delle disposizioni o 

delle norme indicate nelle lettere a) 
o b);  

e) rendere pubblico il fatto che 

l'offerente o l'emittente non ottem-
pera ai propri obblighi; 

 f) fermo restando il potere previ-

sto nell'articolo 64, comma 1-bis, 
lettera c), può chiedere alla società 

di gestione del mercato la sospen-

sione in via cautelare, per un peri-
odo non superiore a dieci giorni 

lavorativi consecutivi per ciascuna 

volta, delle negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso di 

fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni del presente 
Capo e delle relative norme di 

attuazione;  

 
g) fermo restando il potere previsto 

nell'articolo 64, comma 1-bis, let-

tera c), può chiedere alla società di 
gestione di vietare le negoziazioni 

in un mercato regolamentato in 

caso di accertata violazione delle 
disposizioni del presente Capo e 

delle relative norme di attuazione.   

 
2.   Qualora  la Consob, quale au-

torità competente dello Stato 

membro ospitante, rilevi irregolari-
tà commesse dall'emittente o dai 

soggetti abilitati incaricati dell'of-

ferta degli strumenti finanziari 
comunitari, essa ne informa l'auto-

rità competente dello Stato mem-

bro d'origine.   

3.   Se, nonostante le misure adot-

tate dall'autorità competente dello 

Stato membro d'origine o perché 

giorni lavorativi consecutivi per 

ciascuna volta, l'offerta avente ad 
oggetto strumenti finanziari comu-

nitari, in caso di fondato sospetto 

di violazione delle disposizioni del 
presente Capo o delle relative 

norme di attuazione;  

 
b) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'offerta avente ad ogget-
to prodotti diversi da quelli di cui 

alla lettera a), in caso di fondato 
sospetto di violazione delle dispo-

sizioni del presente Capo o delle 

relative norme di attuazione;  
 

c) vietare l'offerta nel caso in cui 

abbia fondato sospetto che potreb-
bero essere violate le disposizioni 

del presente Capo o le relative 

norme di attuazione;  
d) vietare l'offerta in caso di accer-

tata violazione delle disposizioni o 

delle norme indicate nelle lettere a) 
o b);  

e) rendere pubblico il fatto che 

l'offerente o l'emittente non ottem-
pera ai propri obblighi; 

 f) fermo restando il potere previ-

sto nell'articolo 64, comma 1-bis, 
lettera c), può chiedere alla società 

di gestione del mercato la sospen-

sione in via cautelare, per un peri-
odo non superiore a dieci giorni 

lavorativi consecutivi per ciascuna 

volta, delle negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso di 

fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni del presente 
Capo e delle relative norme di 

attuazione;  

 
g) fermo restando il potere previsto 

nell'articolo 64, comma 1-bis, let-

tera c), può chiedere alla società di 
gestione di vietare le negoziazioni 

in un mercato regolamentato in 

caso di accertata violazione delle 
disposizioni del presente Capo e 

delle relative norme di attuazione.   

 
2.   Qualora  la Consob, quale au-

torità competente dello Stato 

membro ospitante, rilevi irregolari-
tà commesse dall'emittente o dai 

soggetti abilitati incaricati dell'of-

ferta degli strumenti finanziari 
comunitari, essa ne informa l'auto-

rità competente dello Stato mem-

bro d'origine.   

3.   Se, nonostante le misure adot-

tate dall'autorità competente dello 

Stato membro d'origine o perché 

giorni lavorativi consecutivi per 

ciascuna volta, l'offerta avente ad 
oggetto strumenti finanziari comu-

nitari, in caso di fondato sospetto 

di violazione delle disposizioni del 
presente Capo o delle relative 

norme di attuazione;  

 
b) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'offerta avente ad ogget-
to prodotti diversi da quelli di cui 

alla lettera a), in caso di fondato 
sospetto di violazione delle dispo-

sizioni del presente Capo o delle 

relative norme di attuazione;  
 

c) vietare l'offerta nel caso in cui 

abbia fondato sospetto che potreb-
bero essere violate le disposizioni 

del presente Capo o le relative 

norme di attuazione;  
d) vietare l'offerta in caso di accer-

tata violazione delle disposizioni o 

delle norme indicate nelle lettere a) 
o b);  

e) rendere pubblico il fatto che 

l'offerente o l'emittente non ottem-
pera ai propri obblighi; 

 f) fermo restando il potere previ-

sto nell'articolo 64, comma 1-bis, 
lettera c), può chiedere alla società 

di gestione del mercato la sospen-

sione in via cautelare, per un peri-
odo non superiore a dieci giorni 

lavorativi consecutivi per ciascuna 

volta, delle negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso di 

fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni del presente 
Capo e delle relative norme di 

attuazione;  

 
g) fermo restando il potere previsto 

nell'articolo 64, comma 1-bis, let-

tera c), può chiedere alla società di 
gestione di vietare le negoziazioni 

in un mercato regolamentato in 

caso di accertata violazione delle 
disposizioni del presente Capo e 

delle relative norme di attuazione.   

 
2.   Qualora  la Consob, quale au-

torità competente dello Stato 

membro ospitante, rilevi irregolari-
tà commesse dall'emittente o dai 

soggetti abilitati incaricati dell'of-

ferta degli strumenti finanziari 
comunitari, essa ne informa l'auto-

rità competente dello Stato mem-

bro d'origine.   

3.   Se, nonostante le misure adot-

tate dall'autorità competente dello 

Stato membro d'origine o perché 

giorni lavorativi consecutivi per 

ciascuna volta, l'offerta avente ad 
oggetto strumenti finanziari comu-

nitari, in caso di fondato sospetto 

di violazione delle disposizioni del 
presente Capo o delle relative 

norme di attuazione;  

 
b) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'offerta avente ad ogget-
to prodotti diversi da quelli di cui 

alla lettera a), in caso di fondato 
sospetto di violazione delle dispo-

sizioni del presente Capo o delle 

relative norme di attuazione;  
 

c) vietare l'offerta nel caso in cui 

abbia fondato sospetto che potreb-
bero essere violate le disposizioni 

del presente Capo o le relative 

norme di attuazione;  
d) vietare l'offerta in caso di accer-

tata violazione delle disposizioni o 

delle norme indicate nelle lettere a) 
o b);  

e) rendere pubblico il fatto che 

l'offerente o l'emittente non ottem-
pera ai propri obblighi; 

 f) fermo restando il potere previ-

sto nell'articolo 64, comma 1-bis, 
lettera c), può chiedere alla società 

di gestione del mercato la sospen-

sione in via cautelare, per un peri-
odo non superiore a dieci giorni 

lavorativi consecutivi per ciascuna 

volta, delle negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso di 

fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni del presente 
Capo e delle relative norme di 

attuazione;  

 
g) fermo restando il potere previsto 

nell'articolo 64, comma 1-bis, let-

tera c), può chiedere alla società di 
gestione di vietare le negoziazioni 

in un mercato regolamentato in 

caso di accertata violazione delle 
disposizioni del presente Capo e 

delle relative norme di attuazione.   

 
2.   Qualora la Consob, quale auto-

rità competente dello Stato mem-

bro ospitante, rilevi irregolarità 
commesse dall'emittente o dai 

soggetti abilitati incaricati dell'of-

ferta degli strumenti finanziari 
comunitari, essa ne informa l'auto-

rità competente dello Stato mem-

bro d'origine.   

3.   Se, nonostante le misure adot-

tate dall'autorità competente dello 

Stato membro d'origine o perché 
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perché tali misure si rivelano 

inadeguate, l'emittente o il sog-

getto abilitato incaricato dell'of-

ferta perseverano nella violazio-

ne delle disposizioni legislative o 

regolamentari pertinenti,  la 

Consob, dopo averne informato 

l'autorità competente dello Stato 

membro d'origine, adotta tutte 

le misure opportune per tutelare 

gli investitori. Dell'adozione di 

tali misure la Consob informa al 

più presto la Commissione eu-

ropea.   

 

tali misure si rivelano inadeguate, 

l'emittente o il soggetto abilitato 
incaricato dell'offerta perseverano 

nella violazione delle disposizioni 

legislative o regolamentari perti-
nenti,  la Consob, dopo averne 

informato l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine, a-
dotta tutte le misure opportune per 

tutelare gli investitori. Dell'adozio-

ne di tali misure la Consob infor-
ma al più presto la Commissione 

europea.   
 

tali misure si rivelano inadeguate, 

l'emittente o il soggetto abilitato 
incaricato dell'offerta perseverano 

nella violazione delle disposizioni 

legislative o regolamentari perti-
nenti,  la Consob, dopo averne 

informato l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine, a-
dotta tutte le misure opportune per 

tutelare gli investitori. Dell'adozio-

ne di tali misure la Consob infor-
ma al più presto la Commissione 

europea.   
 

tali misure si rivelano inadeguate, 

l'emittente o il soggetto abilitato 
incaricato dell'offerta perseverano 

nella violazione delle disposizioni 

legislative o regolamentari perti-
nenti,  la Consob, dopo averne 

informato l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine, a-
dotta tutte le misure opportune per 

tutelare gli investitori. Dell'adozio-

ne di tali misure la Consob infor-
ma al più presto la Commissione 

europea.   
 

tali misure si rivelano inadeguate, 

l'emittente o il soggetto abilitato 
incaricato dell'offerta perseverano 

nella violazione delle disposizioni 

legislative o regolamentari perti-
nenti,  la Consob, dopo averne 

informato l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine, a-
dotta tutte le misure opportune per 

tutelare gli investitori. Dell'adozio-

ne di tali misure la Consob infor-
ma al più presto la Commissione 

europea.   
 

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

  1. Le disposizioni del presente 
capo non si applicano alle solleci-

tazioni all'investimento:    

a) rivolte ai soli investitori profes-
sionali come definiti ai sensi 

dell'articolo 30, comma 2;  

 
 

 

 
 b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
 

 

 
 c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;    
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari emessi o garantiti dallo 
Stato italiano, da uno Stato mem-

bro dell'Unione Europea o emessi 

da organismi internazionali a carat-
tere pubblico di cui facciano parte 

uno o più Stati membri dell'Unione 

Europea;    
 

 

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;   

 f) aventi a oggetto prodotti finan-

ziari emessi da banche, diversi 
dalle azioni o dagli strumenti fi-

nanziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni, ovvero 
prodotti assicurativi emessi da 

imprese di assicurazione.  

 

 

 

 
 

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

  1. Le disposizioni del presente 
capo non si applicano alle solleci-

tazioni all'investimento:    

a) rivolte ai soli investitori profes-
sionali come definiti ai sensi 

dell'articolo 30, comma 2;  

 
 

 

 
 b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
 

 

 
 c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;    
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari emessi o garantiti dallo 
Stato italiano, da uno Stato mem-

bro dell'Unione Europea o emessi 

da organismi internazionali a carat-
tere pubblico di cui facciano parte 

uno o più Stati membri dell'Unione 

Europea;    
 

 

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;   

 f) aventi a oggetto prodotti finan-

ziari emessi da banche, diversi 
dalle azioni o dagli strumenti fi-

nanziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni, ovvero 
prodotti assicurativi emessi da 

imprese di assicurazione.  

 

 

 

 
 

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

  1. Le disposizioni del presente 
capo non si applicano alle solleci-

tazioni all'investimento:    

a) rivolte ai soli investitori profes-
sionali come definiti ai sensi 

dell'articolo 30, comma 2;  

  
 

 

 
b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
  

 

 
c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;    
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari emessi o garantiti dallo 
Stato italiano, da uno Stato mem-

bro dell'Unione Europea o emessi 

da organismi internazionali a carat-
tere pubblico di cui facciano parte 

uno o più Stati membri dell'Unione 

Europea;    
 

 

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;   

 f)…omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

  1. Le disposizioni del presente 
capo non si applicano alle solleci-

tazioni all'investimento:    

a) rivolte ai soli investitori profes-
sionali come definiti ai sensi 

dell'articolo 30, comma 2;  

 
 

 

 
 b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
  

 

 
c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;    
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari emessi o garantiti dallo 
Stato italiano, da uno Stato mem-

bro dell'Unione Europea o emessi 

da organismi internazionali a carat-
tere pubblico di cui facciano parte 

uno o più Stati membri dell'Unione 

Europea;    
 

 

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;   

 f)…omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

  1. Le disposizioni del presente 
capo non si applicano alle solleci-

tazioni all'investimento:    

a) rivolte ai soli investitori profes-
sionali come definiti ai sensi 

dell'articolo 30, comma 2;  

 
 

 

 
 b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
  

 

 
c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;    
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari emessi o garantiti dallo 
Stato italiano, da uno Stato mem-

bro dell'Unione Europea o emessi 

da organismi internazionali a carat-
tere pubblico di cui facciano parte 

uno o più Stati membri dell'Unione 

Europea;    
 

 

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;   

 f)…omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

 1.   Le disposizioni del presente 

Capo non si applicano alle offer-

te:  

a) rivolte ai soli investitori quali-

ficati, comprese le persone fisi-

che e le piccole e medie imprese, 

come definiti dalla Consob con 

regolamento in base ai criteri 

fissati dalle disposizioni comuni-

tarie;  

b) rivolte a un numero di sogget-

ti non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 

 

 

 

 c) di ammontare complessivo 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 

d) aventi a oggetto strumenti 

finanziari diversi dai titoli di 

capitale emessi da o che benefi-

ciano della garanzia incondizio-

nata e irrevocabile di uno Stato 

membro dell'Unione europea o 

emessi da organismi internazio-

nali a carattere pubblico di cui 

facciano parte uno o più Stati 

membri dell'Unione europea;  

e) aventi a oggetto strumenti 

finanziari emessi dalla Banca 

Centrale Europea o dalle ban-

che centrali nazionali degli Stati 

membri dell'Unione Europea;  

f) aventi ad oggetto strumenti 

diversi dai titoli di capitale emes-

si in modo continuo o ripetuto 

da banche a condizione che tali 

strumenti: 

  

i) non siano subordinati, conver-

tibili o scambiabili;  

ii) non conferiscano il diritto di 

sottoscrivere o acquisire altri tipi 

di strumenti finanziari e non 

siano collegati ad uno strumento 

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

 1.   Le disposizioni del presente 
Capo non si applicano alle offerte:  

 

a) rivolte ai soli investitori qualifi-
cati, comprese le persone fisiche e 

le piccole e medie imprese, come 

definiti dalla Consob con regola-
mento in base ai criteri fissati dalle 

disposizioni comunitarie;  

 
b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
 

 

 
 c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;  
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari diversi dai titoli di capitale 
emessi da o che beneficiano della 

garanzia incondizionata e irrevo-

cabile di uno Stato membro 
dell'Unione europea o emessi da 

organismi internazionali a carattere 

pubblico di cui facciano parte uno 
o più Stati membri dell'Unione 

europea;  

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;  

f) aventi ad oggetto strumenti di-

versi dai titoli di capitale emessi in 
modo continuo o ripetuto da ban-

che a condizione che tali strumen-

ti:  
 

i) non siano subordinati, converti-

bili o scambiabili;  

ii) non conferiscano il diritto di 

sottoscrivere o acquisire altri tipi di 

strumenti finanziari e non siano 
collegati ad uno strumento deriva-

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

 1.   Le disposizioni del presente 
Capo non si applicano alle offerte:  

 

a) rivolte ai soli investitori qualifi-
cati, comprese le persone fisiche e 

le piccole e medie imprese, come 

definiti dalla Consob con regola-
mento in base ai criteri fissati dalle 

disposizioni comunitarie;  

 
b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
 

 

 
 c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;  
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari diversi dai titoli di capitale 
emessi da o che beneficiano della 

garanzia incondizionata e irrevo-

cabile di uno Stato membro 
dell'Unione europea o emessi da 

organismi internazionali a carattere 

pubblico di cui facciano parte uno 
o più Stati membri dell'Unione 

europea;  

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;  

f) aventi ad oggetto strumenti di-

versi dai titoli di capitale emessi in 
modo continuo o ripetuto da ban-

che a condizione che tali strumen-

ti:  
 

i) non siano subordinati, converti-

bili o scambiabili;  

ii) non conferiscano il diritto di 

sottoscrivere o acquisire altri tipi di 

strumenti finanziari e non siano 
collegati ad uno strumento deriva-

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

 1.   Le disposizioni del presente 
Capo non si applicano alle offerte:  

 

a) rivolte ai soli investitori qualifi-
cati, comprese le persone fisiche e 

le piccole e medie imprese, come 

definiti dalla Consob con regola-
mento in base ai criteri fissati dalle 

disposizioni comunitarie;  

 
b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
 

 

 
 c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;  
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari diversi dai titoli di capitale 
emessi da o che beneficiano della 

garanzia incondizionata e irrevo-

cabile di uno Stato membro 
dell'Unione europea o emessi da 

organismi internazionali a carattere 

pubblico di cui facciano parte uno 
o più Stati membri dell'Unione 

europea;  

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;  

f) aventi ad oggetto strumenti di-

versi dai titoli di capitale emessi in 
modo continuo o ripetuto da ban-

che a condizione che tali strumen-

ti:  
 

i) non siano subordinati, converti-

bili o scambiabili;  

ii) non conferiscano il diritto di 

sottoscrivere o acquisire altri tipi di 

strumenti finanziari e non siano 
collegati ad uno strumento deriva-

Art. 100 

(Casi di inapplicabilità) 

 

 1.   Le disposizioni del presente 
Capo non si applicano alle offerte:  

 

a) rivolte ai soli investitori qualifi-
cati, comprese le persone fisiche e 

le piccole e medie imprese, come 

definiti dalla Consob con regola-
mento in base ai criteri fissati dalle 

disposizioni comunitarie;  

 
b) rivolte a un numero di soggetti 

non superiore a quello indicato 

dalla Consob con regolamento; 
 

 

 
 c) di ammontare complessivo non 

superiore a quello indicato dalla 

Consob con regolamento;  
d) aventi a oggetto strumenti fi-

nanziari diversi dai titoli di capitale 
emessi da o che beneficiano della 

garanzia incondizionata e irrevo-

cabile di uno Stato membro 
dell'Unione europea o emessi da 

organismi internazionali a carattere 

pubblico di cui facciano parte uno 
o più Stati membri dell'Unione 

europea;  

e) aventi a oggetto strumenti fi-
nanziari emessi dalla Banca Cen-

trale Europea o dalle banche cen-

trali nazionali degli Stati membri 
dell'Unione Europea;  

f) aventi ad oggetto strumenti di-

versi dai titoli di capitale emessi in 
modo continuo o ripetuto da ban-

che a condizione che tali strumen-

ti:  
 

i) non siano subordinati, converti-

bili o scambiabili;  

ii) non conferiscano il diritto di 

sottoscrivere o acquisire altri tipi di 

strumenti finanziari e non siano 
collegati ad uno strumento deriva-
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  2. La Consob può individuare 

con regolamento altri tipi di solle-

citazione all'investimento ai quali 
le disposizioni del presente capo 

non si applicano in tutto o in parte.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  2. La Consob può individuare 

con regolamento altri tipi di solle-

citazione all'investimento ai quali 
le disposizioni del presente capo 

non si applicano in tutto o in parte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2. La Consob può individuare con 

regolamento altri tipi di sollecita-

zione all'investimento ai quali le 
disposizioni del presente capo non 

si applicano in tutto o in parte.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 2. La Consob può individuare con 

regolamento altri tipi di sollecita-

zione all'investimento ai quali le 
disposizioni del presente capo non 

si applicano in tutto o in parte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2. La Consob può individuare con 

regolamento altri tipi di sollecita-

zione all'investimento ai quali le 
disposizioni del presente capo non 

si applicano in tutto o in parte.   

 

derivato; 

 iii) diano veste materiale al rice-

vimento di depositi rimborsabili;  

 

iv) siano coperti da un sistema di 

garanzia dei depositi a norma 

degli articoli da 96 a 96-quater 

del decreto legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385;  

g) aventi ad oggetto strumenti 

del mercato monetario emessi 

da banche con una scadenza  

inferiore a 12 mesi.   

2.   La Consob può individuare 

con regolamento le offerte al 

pubblico di prodotti finanziari 

alle quali le disposizioni del pre-

sente Capo non si applicano in 

tutto o in parte.   

 

3.   L’emittente o l’offerente ha 

diritto di redigere un prospetto 

ai sensi e per gli effetti delle di-

sposizioni comunitarie in occa-

sione dell’offerta degli strumenti 

di cui alle lettere c), d) ed e)  del 

comma l. 

to; 

 iii) diano veste materiale al rice-
vimento di depositi rimborsabili;  

 

iv) siano coperti da un sistema di 
garanzia dei depositi a norma degli 

articoli da 96 a 96-quater del de-

creto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385;  

g) aventi ad oggetto strumenti del 

mercato monetario emessi da ban-
che con una scadenza  

inferiore a 12 mesi.   
2.   La Consob può individuare 

con regolamento le offerte al pub-

blico di prodotti finanziari alle 
quali le disposizioni del presente 

Capo non si applicano in tutto o in 

parte.   
 

3.   L’emittente o l’offerente ha 

diritto di redigere un prospetto ai 
sensi e per gli effetti delle disposi-

zioni comunitarie in occasione 

dell’offerta degli strumenti di cui 
alle lettere c), d) ed e)  del comma 

l. 

 

to; 

 iii) diano veste materiale al rice-
vimento di depositi rimborsabili;  

 

iv) siano coperti da un sistema di 
garanzia dei depositi a norma degli 

articoli da 96 a 96-quater del de-

creto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385;  

g) aventi ad oggetto strumenti del 

mercato monetario emessi da ban-
che con una scadenza  

inferiore a 12 mesi.   
2.   La Consob può individuare 

con regolamento le offerte al pub-

blico di prodotti finanziari alle 
quali le disposizioni del presente 

Capo non si applicano in tutto o in 

parte.   
 

3.   L’emittente o l’offerente ha 

diritto di redigere un prospetto ai 
sensi e per gli effetti delle disposi-

zioni comunitarie in occasione 

dell’offerta degli strumenti di cui 
alle lettere c), d) ed e)  del comma 

l. 

 

to; 

 iii) diano veste materiale al rice-
vimento di depositi rimborsabili;  

 

iv) siano coperti da un sistema di 
garanzia dei depositi a norma degli 

articoli da 96 a 96-quater del de-

creto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385;  

g) aventi ad oggetto strumenti del 

mercato monetario emessi da ban-
che con una scadenza  

inferiore a 12 mesi.   
2.   La Consob può individuare 

con regolamento le offerte al pub-

blico di prodotti finanziari alle 
quali le disposizioni del presente 

Capo non si applicano in tutto o in 

parte.   
 

3.   L’emittente o l’offerente ha 

diritto di redigere un prospetto ai 
sensi e per gli effetti delle disposi-

zioni comunitarie in occasione 

dell’offerta degli strumenti di cui 
alle lettere c), d) ed e)  del comma 

l. 

 

to; 

 iii) diano veste materiale al rice-
vimento di depositi rimborsabili;  

 

iv) siano coperti da un sistema di 
garanzia dei depositi a norma degli 

articoli da 96 a 96-quater del de-

creto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385;  

g) aventi ad oggetto strumenti del 

mercato monetario emessi da ban-
che con una scadenza  

inferiore a 12 mesi.   
2.   La Consob può individuare 

con regolamento le offerte al pub-

blico di prodotti finanziari alle 
quali le disposizioni del presente 

Capo non si applicano in tutto o in 

parte.   
 

3.   L’emittente o l’offerente ha 

diritto di redigere un prospetto ai 
sensi e per gli effetti delle disposi-

zioni comunitarie in occasione 

dell’offerta degli strumenti di cui 
alle lettere c), d) ed e)  del comma 

l. 

 

  Art. 100-bis 

(Circolazione dei prodotti finan-

ziari) 

 

  1.  Nei casi di sollecitazione 

all'investimento di cui all'artico-

lo 100, comma 1, lettera a), e di 

successiva circolazione in Italia 

di prodotti finanziari, anche 

emessi all'estero, gli investitori 

professionali che li trasferiscono, 

fermo restando quanto previsto 

ai sensi dell'articolo 21, rispon-

dono della solvenza dell'emitten-

te nei confronti degli acquirenti 

che non siano investitori profes-

sionali, per la durata di un anno 

dall'emissione. Resta fermo 

quanto stabilito dall'articolo 

2412, secondo comma, del codice 

civile.    

2.  Il comma 1 non si applica se 

l'intermediario consegna un 

documento informativo conte-

nente le informazioni stabilite 

dalla Consob agli acquirenti che 

non siano investitori professio-

nali, anche qualora la vendita 

avvenga su richiesta di questi 

ultimi. Spetta all'intermediario 

l'onere della prova di aver a-

dempiuto agli obblighi indicati 

dal presente comma.   

 

Art. 100-bis 

 (Circolazione dei prodotti fi-

nanziari) 

 

 1.  La successiva rivendita di 

prodotti finanziari che hanno 

costituito oggetto di una solleci-

tazione esente dall’obbligo di 

pubblicare un prospetto costitui-

sce ad ogni effetto una distinta e 

autonoma sollecitazione 

all’investimento nel caso in cui 

ricorrano le condizioni indicate 

nella definizione prevista 

all’articolo 1, comma 1, lettera 

t), e non ricorra alcuno dei casi 

di inapplicabilità previsti 

dall’articolo 100.   

 

 

 

2.  Si realizza una sollecitazione 

all’investimento anche qualora i 

prodotti finanziari che abbiano 

costituito oggetto in Italia o 

all’estero di un collocamento 

riservato a investitori professio-

nali siano, nei dodici mesi suc-

cessivi, sistematicamente riven-

duti a soggetti diversi da investi-

tori professionali e tale rivendita 

non ricada in alcuno dei casi di 

inapplicabilità previsti 

dall’articolo 100.   

 

3.  Nell’ipotesi di cui al comma 2, 

Art. 100-bis 

 (Circolazione dei prodotti fi-

nanziari) 

 

 1.  La successiva rivendita di pro-

dotti finanziari che hanno costitui-
to oggetto di una sollecitazione 

esente dall’obbligo di pubblicare 

un prospetto costituisce ad ogni 
effetto una distinta e autonoma 

sollecitazione all’investimento nel 
caso in cui ricorrano le condizioni 

indicate nella definizione prevista 

all’articolo 1, comma 1, lettera t), e 
non ricorra alcuno dei casi di inap-

plicabilità previsti dall’articolo 

100.   
 

 

 
 

2.  Si realizza una sollecitazione 

all’investimento anche qualora i 
prodotti finanziari che abbiano 

costituito oggetto in Italia o 

all’estero di un collocamento riser-
vato a investitori professionali 

siano, nei dodici mesi successivi, 

sistematicamente rivenduti a sog-
getti diversi da investitori profes-

sionali e tale rivendita non ricada 

in alcuno dei casi di inapplicabilità 

previsti dall’articolo 100.   

 

 
3.  Nell’ipotesi di cui al comma 2, 

Art. 100-bis 

(Circolazione dei prodotti finan-

ziari) 

 

 1.  La successiva rivendita di 

prodotti finanziari che hanno 

costituito oggetto di una solleci-

tazione esente dall'obbligo di 

pubblicare un prospetto costitui-

sce ad ogni effetto una distinta e 

autonoma offerta al pubblico nel 

caso in cui ricorrano le condi-

zioni indicate nella definizione 

prevista all'articolo 1, comma 1, 

lettera t), e non ricorra alcuno 

dei casi di inapplicabilità previsti 

dall'articolo 100.   

 

 

 

 

2.  Si realizza una offerta al 

pubblico anche qualora i pro-

dotti finanziari che abbiano co-

stituito oggetto in Italia o all'e-

stero di un collocamento riserva-

to a investitori professionali sia-

no, nei dodici mesi successivi, 

sistematicamente rivenduti a 

soggetti diversi da investitori 

professionali e tale rivendita non 

ricada in alcuno dei casi di inap-

plicabilità previsti dall'articolo 

100.   

 

3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2, 

Art. 100-bis 

(Circolazione dei prodotti finan-

ziari) 

 

 1.  La successiva rivendita di pro-

dotti finanziari che hanno costitui-
to oggetto di un’offerta al pubbli-

co esente dall'obbligo di pubblica-

re un prospetto costituisce ad ogni 
effetto una distinta e autonoma 

offerta al pubblico nel caso in cui 
ricorrano le condizioni indicate 

nella definizione prevista all'artico-

lo 1, comma 1, lettera t), e non 
ricorra alcuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'articolo 100.   

 
 

 

 
 

2.  Si realizza una offerta al pub-

blico anche qualora i prodotti fi-
nanziari che abbiano costituito 

oggetto in Italia o all'estero di un 

collocamento riservato a investito-

ri qualificati siano, nei dodici 

mesi successivi, sistematicamente 

rivenduti a soggetti diversi da in-

vestitori qualificati e tale rivendi-

ta non ricada in alcuno dei casi di 

inapplicabilità previsti dall'articolo 

100.   

 

 
3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2, 

Art. 100-bis 

(Circolazione dei prodotti finan-

ziari) 

 

 1.  La successiva rivendita di pro-

dotti finanziari che hanno costitui-
to oggetto di un’offerta al pubbli-

co esente dall'obbligo di pubblica-

re un prospetto costituisce ad ogni 
effetto una distinta e autonoma 

offerta al pubblico nel caso in cui 
ricorrano le condizioni indicate 

nella definizione prevista all'artico-

lo 1, comma 1, lettera t), e non 
ricorra alcuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'articolo 100.   

 
 

 

 
 

2.  Si realizza una offerta al pub-

blico anche qualora i prodotti fi-
nanziari che abbiano costituito 

oggetto in Italia o all'estero di un 

collocamento riservato a investito-

ri qualificati siano, nei dodici 

mesi successivi, sistematicamente 

rivenduti a soggetti diversi da in-

vestitori qualificati e tale rivendi-

ta non ricada in alcuno dei casi di 

inapplicabilità previsti dall'articolo 

100.   

 

 
3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2, 

Art. 100-bis 

(Circolazione dei prodotti finan-

ziari) 

 

 1.  La successiva rivendita di pro-

dotti finanziari che hanno costitui-
to oggetto di un’offerta al pubbli-

co esente dall'obbligo di pubblica-

re un prospetto costituisce ad ogni 
effetto una distinta e autonoma 

offerta al pubblico nel caso in cui 
ricorrano le condizioni indicate 

nella definizione prevista all'artico-

lo 1, comma 1, lettera t), e non 
ricorra alcuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'articolo 100.   

 
 

 

 
 

2.  Si realizza una offerta al pub-

blico anche qualora i prodotti fi-
nanziari che abbiano costituito 

oggetto in Italia o all'estero di un 

collocamento riservato a investito-

ri qualificati siano, nei dodici 

mesi successivi, sistematicamente 

rivenduti a soggetti diversi da in-

vestitori qualificati e tale rivendi-

ta non ricada in alcuno dei casi di 

inapplicabilità previsti dall'articolo 

100.   

 

 
3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2, 

Art. 100-bis 

(Circolazione dei prodotti finan-

ziari) 

 

 1.  La successiva rivendita di pro-

dotti finanziari che hanno costitui-
to oggetto di un’offerta al pubblico 

esente dall'obbligo di pubblicare 

un prospetto costituisce ad ogni 
effetto una distinta e autonoma 

offerta al pubblico nel caso in cui 
ricorrano le condizioni indicate 

nella definizione prevista all'artico-

lo 1, comma 1, lettera t), e non 
ricorra alcuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'articolo 100.   

 
 

 

 
 

2.  Si realizza una offerta al pub-

blico anche qualora i prodotti fi-
nanziari che abbiano costituito 

oggetto in Italia o all'estero di un 

collocamento riservato a investitori 
qualificati siano, nei dodici mesi 

successivi, sistematicamente ri-

venduti a soggetti diversi da inve-
stitori qualificati e tale rivendita 

non ricada in alcuno dei casi di 

inapplicabilità previsti dall'articolo 

100.   

 

 
3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2, 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 128 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

qualora non sia stato pubblicato 

un prospetto informativo, 

l’acquirente, che agisce per scopi 

estranei all’attività imprendito-

riale o professionale, può far 

valere la nullità del contratto e i 

soggetti abilitati presso i quali è 

avvenuta la rivendita dei prodot-

ti finanziari rispondono del dan-

no arrecato. Resta ferma 

l’applicazione delle sanzioni 

dall’articolo 191 e quanto stabili-

to dall’articolo 2412, secondo 

comma, 2483, secondo comma, e 

2526, quarto comma, del codice 

civile.   

 

4.  Il comma 2 non si applica alla 

rivendita di titoli di debito emes-

si da Stati membri 

dell’Organizzazione per la Coo-

perazione e lo Sviluppo Econo-

mico (OCSE) con classamento 

creditizio di qualità bancaria 

(rating investment grade) asse-

gnato da almeno due primarie 

agenzie internazionali di classa-

mento creditizio (rating), fermo 

restando l’esercizio delle altre 

azioni civili, penali e ammini-

strative previste a tutela del ri-

sparmiatore.   

 

qualora non sia stato pubblicato un 

prospetto informativo, 
l’acquirente, che agisce per scopi 

estranei all’attività imprenditoriale 

o professionale, può far valere la 
nullità del contratto e i soggetti 

abilitati presso i quali è avvenuta la 

rivendita dei prodotti finanziari 
rispondono del danno arrecato. 

Resta ferma l’applicazione delle 

sanzioni dall’articolo 191 e quanto 
stabilito dall’articolo 2412, secon-

do comma, 2483, secondo comma, 
e 2526, quarto comma, del codice 

civile.   

 
 

4.  Il comma 2 non si applica alla 

rivendita di titoli di debito emessi 
da Stati membri 

dell’Organizzazione per la Coope-

razione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE) con classamento crediti-

zio di qualità bancaria (rating 

investment grade) assegnato da 
almeno due primarie agenzie in-

ternazionali di classamento crediti-

zio (rating), fermo restando 
l’esercizio delle altre azioni civili, 

penali e amministrative previste a 

tutela del risparmiatore.   
 

qualora non sia stato pubblicato 

un prospetto [informativo], l'ac-

quirente, che agisce per scopi 

estranei all'attività imprendito-

riale o professionale, può far 

valere la nullità del contratto e i 

soggetti abilitati presso i quali è 

avvenuta la rivendita dei prodot-

ti finanziari rispondono del dan-

no arrecato. Resta ferma l'appli-

cazione delle sanzioni previste 

dall'articolo 191 e quanto stabili-

to dagli articoli 2412, secondo 

comma, 2483, secondo comma, e 

2526, quarto comma, del codice 

civile.  

  

4.  Il comma 2 non si applica alla 

rivendita di titoli di debito emes-

si da Stati membri dell'Organiz-

zazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE) con 

classamento creditizio di qualità 

bancaria (rating investment 

grade) assegnato da almeno due 

primarie agenzie internazionali 

di classamento creditizio 

(rating), fermo restando l'eserci-

zio delle altre azioni civili, penali 

e amministrative previste a tute-

la del risparmiatore   

qualora non sia stato pubblicato un 

prospetto, l'acquirente, che agisce 
per scopi estranei all'attività im-

prenditoriale o professionale, può 

far valere la nullità del contratto e i 
soggetti abilitati presso i quali è 

avvenuta la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del danno 
arrecato. Resta ferma l'applicazio-

ne delle sanzioni previste dall'arti-

colo 191 e quanto stabilito dagli 
articoli 2412, secondo comma, 

2483, secondo comma, e 2526, 
quarto comma, del codice civile. 

 

 
   

4.  Il comma 2 non si applica alla 

rivendita di titoli di debito emessi 
da Stati membri dell'Organizza-

zione per la cooperazione e lo svi-

luppo economico (OCSE) con 
classamento creditizio di qualità 

bancaria (rating investment grade) 

assegnato da almeno due primarie 
agenzie internazionali di classa-

mento creditizio (rating), fermo 

restando l'esercizio delle altre a-
zioni civili, penali e amministrative 

previste a tutela del risparmiatore.   

  
 

qualora non sia stato pubblicato un 

prospetto, l'acquirente, che agisce 
per scopi estranei all'attività im-

prenditoriale o professionale, può 

far valere la nullità del contratto e i 
soggetti abilitati presso i quali è 

avvenuta la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del danno 
arrecato. Resta ferma l'applicazio-

ne delle sanzioni previste dall'arti-

colo 191 e quanto stabilito dagli 
articoli 2412, secondo comma, 

2483, secondo comma, e 2526, 
quarto comma, del codice civile. 

 

 
 

  4.  Il comma 2 non si applica alla 

rivendita di titoli di debito emessi 
da Stati membri dell'Organizza-

zione per la cooperazione e lo svi-

luppo economico (OCSE) con 
classamento creditizio di qualità 

bancaria (rating investment grade) 

assegnato da almeno due primarie 
agenzie internazionali di classa-

mento creditizio (rating), fermo 

restando l'esercizio delle altre a-
zioni civili, penali e amministrative 

previste a tutela del risparmiatore.   

  
 

qualora non sia stato pubblicato un 

prospetto, l'acquirente, che agisce 
per scopi estranei all'attività im-

prenditoriale o professionale, può 

far valere la nullità del contratto e i 
soggetti abilitati presso i quali è 

avvenuta la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del danno 
arrecato. Resta ferma l'applicazio-

ne delle sanzioni previste dall'arti-

colo 191 e quanto stabilito dagli 
articoli 2412, secondo comma, 

2483, secondo comma, e 2526, 
quarto comma, del codice civile. 

 

 
 

  4.  Il comma 2 non si applica alla 

rivendita di titoli di debito emessi 
da Stati membri dell'Organizza-

zione per la cooperazione e lo svi-

luppo economico (OCSE) con 
classamento creditizio di qualità 

bancaria (rating investment grade) 

assegnato da almeno due primarie 
agenzie internazionali di classa-

mento creditizio (rating), fermo 

restando l'esercizio delle altre a-
zioni civili, penali e amministrative 

previste a tutela del risparmiatore.   

  
 

qualora non sia stato pubblicato un 

prospetto, l'acquirente, che agisce 
per scopi estranei all'attività im-

prenditoriale o professionale, può 

far valere la nullità del contratto e i 
soggetti abilitati presso i quali è 

avvenuta la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del danno 
arrecato. Resta ferma l'applicazio-

ne delle sanzioni previste dall'arti-

colo 191 e quanto stabilito dagli 
articoli 2412, secondo comma, 

2483, secondo comma, e 2526, 
quarto comma, del codice civile. 

 

 
 

  4.  Il comma 2 non si applica alla 

rivendita di titoli di debito emessi 
da Stati membri dell'Organizza-

zione per la cooperazione e lo svi-

luppo economico (OCSE) con 
classamento creditizio di qualità 

bancaria (rating investment grade) 

assegnato da almeno due primarie 
agenzie internazionali di classa-

mento creditizio (rating), fermo 

restando l'esercizio delle altre a-
zioni civili, penali e amministrative 

previste a tutela del risparmiatore.   

  
 

Art. 101 

 (Annunci pubblicitari) 

 

  1. Prima della pubblicazione del 
prospetto è vietato qualsiasi an-

nuncio pubblicitario riguardante 
sollecitazioni all'investimento. Gli 

annunci pubblicitari sono trasmessi 

preventivamente alla Consob.    
2. Gli annunci pubblicitari sono 

effettuati secondo i criteri stabiliti 

dalla Consob con regolamento, 
avendo riguardo alla correttezza 

dell'informazione e alla sua con-

formità al contenuto del prospetto.   
3. La Consob può:    

a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a novan-
ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario in caso 

di fondato sospetto di violazione 
delle disposizioni del presente 

articolo o delle relative norme 

regolamentari;   
 b) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 

di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nella 

lettera a);     

c) vietare l'esecuzione della solleci-
tazione all'investimento, in caso di 

Art. 101 

 (Annunci pubblicitari) 

 

  1. Prima della pubblicazione del 
prospetto è vietato qualsiasi an-

nuncio pubblicitario riguardante 
sollecitazioni all'investimento. Gli 

annunci pubblicitari sono trasmessi 

preventivamente alla Consob.    
2. Gli annunci pubblicitari sono 

effettuati secondo i criteri stabiliti 

dalla Consob con regolamento, 
avendo riguardo alla correttezza 

dell'informazione e alla sua con-

formità al contenuto del prospetto.   
3. La Consob può:    

a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a novan-
ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario in caso 

di fondato sospetto di violazione 
delle disposizioni del presente 

articolo o delle relative norme 

regolamentari;   
 b) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 

di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nella 

lettera a);     

c) vietare l'esecuzione della solleci-
tazione all'investimento, in caso di 

Art. 101 

(Annunci pubblicitari) 

 

 1. Prima della pubblicazione del 
prospetto è vietato qualsiasi an-

nuncio pubblicitario riguardante 
sollecitazioni all'investimento. Gli 

annunci pubblicitari sono trasmessi 

preventivamente alla Consob.  
  2. Gli annunci pubblicitari sono 

effettuati secondo i criteri stabiliti 

dalla Consob con regolamento, 
avendo riguardo alla correttezza 

dell'informazione e alla sua con-

formità al contenuto del prospetto.    
3. La Consob può:    

a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a novan-
ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario in caso 

di fondato sospetto di violazione 
delle disposizioni del presente 

articolo o delle relative norme 

regolamentari;    
b) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 

di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nella 

lettera a);     

c) vietare l'esecuzione della solleci-
tazione all'investimento, in caso di 

Art. 101 

(Annunci pubblicitari) 

 

 1. Prima della pubblicazione del 
prospetto è vietato qualsiasi an-

nuncio pubblicitario riguardante 
sollecitazioni all'investimento. Gli 

annunci pubblicitari sono trasmessi 

preventivamente alla Consob.  
  2. Gli annunci pubblicitari sono 

effettuati secondo i criteri stabiliti 

dalla Consob con regolamento, 
avendo riguardo alla correttezza 

dell'informazione e alla sua con-

formità al contenuto del prospetto.    
3. La Consob può:    

a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a novan-
ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario in caso 

di fondato sospetto di violazione 
delle disposizioni del presente 

articolo o delle relative norme 

regolamentari;    
b) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 

di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nella 

lettera a);     

c) vietare l'esecuzione della solleci-
tazione all'investimento, in caso di 

Art. 101 

(Annunci pubblicitari) 

 

 1. Prima della pubblicazione del 
prospetto è vietato qualsiasi an-

nuncio pubblicitario riguardante 
sollecitazioni all'investimento. Gli 

annunci pubblicitari sono trasmessi 

preventivamente alla Consob.  
  2. Gli annunci pubblicitari sono 

effettuati secondo i criteri stabiliti 

dalla Consob con regolamento, 
avendo riguardo alla correttezza 

dell'informazione e alla sua con-

formità al contenuto del prospetto.    
 

3. La Consob può:    

a) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario in caso 
di fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni del presente 

articolo o delle relative norme 
regolamentari;    

b) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 

di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nella 

lettera a);     
c) vietare l'esecuzione della solleci-

Art. 101 

(Attività pubblicitaria) 

 

 1.   La documentazione relativa 

a qualsiasi tipo di pubblicità 

concernente un'offerta è tra-

smessa  alla Consob contestual-

mente alla sua diffusione.    

 

2.  Prima della pubblicazione del 

prospetto è vietata la diffusione 

di qualsiasi annuncio pubblicita-

rio riguardante offerte al pub-

blico di prodotti finanziari di-

versi dagli strumenti finanziari 

comunitari.   

3.   La pubblicità è effettuata 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento in con-

formità alle disposizioni comuni-

tarie e, in ogni caso, avendo ri-

guardo alla correttezza dell'in-

formazione e alla sua coerenza 

con quella contenuta nel pro-

spetto, se è già stato pubblicato, 

o con quella che deve figurare 

nel prospetto da pubblicare.   

 

 

 

 

Art. 101 

(Attività pubblicitaria) 

 

 1.   La documentazione relativa a 
qualsiasi tipo di pubblicità concer-

nente un'offerta è trasmessa  alla 
Consob contestualmente alla sua 

diffusione.    

 
2.  Prima della pubblicazione del 

prospetto è vietata la diffusione di 

qualsiasi annuncio pubblicitario 
riguardante offerte al pubblico di 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari.   
 

3.   La pubblicità è effettuata se-

condo i criteri stabiliti dalla Con-
sob con regolamento in conformità 

alle disposizioni comunitarie e, in 

ogni caso, avendo riguardo alla 
correttezza dell'informazione e alla 

sua coerenza con quella contenuta 

nel prospetto, se è già stato pubbli-
cato, o con quella che deve figura-

re nel prospetto da pubblicare.   

 

 

 

 
 

Art. 101 

(Attività pubblicitaria) 

 

 1.   La documentazione relativa a 
qualsiasi tipo di pubblicità concer-

nente un'offerta è trasmessa  alla 
Consob contestualmente alla sua 

diffusione.    

 
2.  Prima della pubblicazione del 

prospetto è vietata la diffusione di 

qualsiasi annuncio pubblicitario 
riguardante offerte al pubblico di 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari.   
 

3.   La pubblicità è effettuata se-

condo i criteri stabiliti dalla Con-
sob con regolamento in conformità 

alle disposizioni comunitarie e, in 

ogni caso, avendo riguardo alla 
correttezza dell'informazione e alla 

sua coerenza con quella contenuta 

nel prospetto, se è già stato pubbli-
cato, o con quella che deve figura-

re nel prospetto da pubblicare.   

 

 

 

 
 

Art. 101 

(Attività pubblicitaria) 

 

 1.   La documentazione relativa a 
qualsiasi tipo di pubblicità concer-

nente un'offerta è trasmessa  alla 
Consob contestualmente alla sua 

diffusione.    

 
2.  Prima della pubblicazione del 

prospetto è vietata la diffusione di 

qualsiasi annuncio pubblicitario 
riguardante offerte al pubblico di 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari.   
 

3.   La pubblicità è effettuata se-

condo i criteri stabiliti dalla Con-
sob con regolamento in conformità 

alle disposizioni comunitarie e, in 

ogni caso, avendo riguardo alla 
correttezza dell'informazione e alla 

sua coerenza con quella contenuta 

nel prospetto, se è già stato pubbli-
cato, o con quella che deve figura-

re nel prospetto da pubblicare.   

 

 

 

 
 

Art. 101 

(Attività pubblicitaria) 

 

 1.   La documentazione relativa a 
qualsiasi tipo di pubblicità concer-

nente un'offerta è trasmessa  alla 
Consob contestualmente alla sua 

diffusione.    

 
2.  Prima della pubblicazione del 

prospetto è vietata la diffusione di 

qualsiasi annuncio pubblicitario 
riguardante offerte al pubblico di 

prodotti finanziari diversi dagli 

strumenti finanziari comunitari.   
 

3.   La pubblicità è effettuata se-

condo i criteri stabiliti dalla Con-
sob con regolamento in conformità 

alle disposizioni comunitarie e, in 

ogni caso, avendo riguardo alla 
correttezza dell'informazione e alla 

sua coerenza con quella contenuta 

nel prospetto, se è già stato pubbli-
cato, o con quella che deve figura-

re nel prospetto da pubblicare.   
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mancata ottemperanza ai provve-

dimenti previsti dalle lettere a) o 
b).  

   

 
 

mancata ottemperanza ai provve-

dimenti previsti dalle lettere a) o 
b).  

   

 
 

mancata ottemperanza ai provve-

dimenti previsti dalle lettere a) o 
b).  

 

 

mancata ottemperanza ai provve-

dimenti previsti dalle lettere a) o 
b).  

 

 

tazione all'investimento, in caso di 

mancata ottemperanza ai provve-
dimenti previsti dalle lettere a) o 

b).  

 
 

 

 

4.  La Consob può: 

 a) sospendere in via cautelare, 

per un periodo non superiore a 

dieci giorni lavorativi consecuti-

vi, l'ulteriore diffusione dell'an-

nuncio pubblicitario relativo ad 

un'offerta avente ad oggetto 

strumenti finanziari comunitari, 

in caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni pre-

viste nei precedenti commi o 

delle relative norme di attuazio-

ne;  

b) sospendere in via cautelare, 

per un periodo non superiore a 

novanta giorni, l'ulteriore diffu-

sione dell'annuncio pubblicitario 

relativo ad un'offerta avente ad 

oggetto prodotti diversi da quelli 

di cui alla lettera a), in caso di 

fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni previste nei 

precedenti commi o delle relati-

ve norme di attuazione;  

c) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in 

caso di accertata violazione delle 

disposizioni o delle norme indi-

cate nelle lettere a) o b);  

d) vietare l'esecuzione dell'offer-

ta, in caso di mancata ottempe-

ranza ai provvedimenti previsti 

dalle lettere a), b) o c).    

5.  A prescindere dall'obbligo di 

pubblicazione di un prospetto, le 

informazioni rilevanti fornite 

dall'emittente o dall'offerente 

agli investitori qualificati o a 

categorie speciali di investitori, 

comprese le informazioni comu-

nicate nel corso di riunioni ri-

guardanti offerte di prodotti 

finanziari, devono essere divul-

gate a tutti gli investitori qualifi-

cati o a tutte le categorie speciali 

di investitori a cui l'offerta è 

diretta in esclusiva.   

 

 
4.  La Consob può: 

 a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a dieci 
giorni lavorativi consecutivi, l'ulte-

riore diffusione dell'annuncio pub-

blicitario relativo ad un'offerta 
avente ad oggetto strumenti finan-

ziari comunitari, in caso di fondato 

sospetto di violazione delle dispo-
sizioni previste nei precedenti 

commi o delle relative norme di 
attuazione;  

 

b) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario relativo 
ad un'offerta avente ad oggetto 

prodotti diversi da quelli di cui alla 

lettera a), in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

previste nei precedenti commi o 

delle relative norme di attuazione;  
 

c) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 
di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nelle 

lettere a) o b);  
d) vietare l'esecuzione dell'offerta, 

in caso di mancata ottemperanza ai 

provvedimenti previsti dalle lettere 
a), b) o c).    

5.  A prescindere dall'obbligo di 

pubblicazione di un prospetto, le 
informazioni rilevanti fornite 

dall'emittente o dall'offerente agli 

investitori qualificati o a categorie 
speciali di investitori, comprese le 

informazioni comunicate nel corso 

di riunioni riguardanti offerte di 
prodotti finanziari, devono essere 

divulgate a tutti gli investitori qua-

lificati o a tutte le categorie speciali 
di investitori a cui l'offerta è diretta 

in esclusiva.   

 

 

 
4.  La Consob può: 

 a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a dieci 
giorni lavorativi consecutivi, l'ulte-

riore diffusione dell'annuncio pub-

blicitario relativo ad un'offerta 
avente ad oggetto strumenti finan-

ziari comunitari, in caso di fondato 

sospetto di violazione delle dispo-
sizioni previste nei precedenti 

commi o delle relative norme di 
attuazione;  

 

b) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario relativo 
ad un'offerta avente ad oggetto 

prodotti diversi da quelli di cui alla 

lettera a), in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

previste nei precedenti commi o 

delle relative norme di attuazione;  
 

c) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 
di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nelle 

lettere a) o b);  
d) vietare l'esecuzione dell'offerta, 

in caso di mancata ottemperanza ai 

provvedimenti previsti dalle lettere 
a), b) o c).    

5.  A prescindere dall'obbligo di 

pubblicazione di un prospetto, le 
informazioni rilevanti fornite 

dall'emittente o dall'offerente agli 

investitori qualificati o a categorie 
speciali di investitori, comprese le 

informazioni comunicate nel corso 

di riunioni riguardanti offerte di 
prodotti finanziari, devono essere 

divulgate a tutti gli investitori qua-

lificati o a tutte le categorie speciali 
di investitori a cui l'offerta è diretta 

in esclusiva.   

 

 

 
4.  La Consob può: 

 a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a dieci 
giorni lavorativi consecutivi, l'ulte-

riore diffusione dell'annuncio pub-

blicitario relativo ad un'offerta 
avente ad oggetto strumenti finan-

ziari comunitari, in caso di fondato 

sospetto di violazione delle dispo-
sizioni previste nei precedenti 

commi o delle relative norme di 
attuazione;  

 

b) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario relativo 
ad un'offerta avente ad oggetto 

prodotti diversi da quelli di cui alla 

lettera a), in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

previste nei precedenti commi o 

delle relative norme di attuazione;  
 

c) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 
di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nelle 

lettere a) o b);  
d) vietare l'esecuzione dell'offerta, 

in caso di mancata ottemperanza ai 

provvedimenti previsti dalle lettere 
a), b) o c).    

5.  A prescindere dall'obbligo di 

pubblicazione di un prospetto, le 
informazioni rilevanti fornite 

dall'emittente o dall'offerente agli 

investitori qualificati o a categorie 
speciali di investitori, comprese le 

informazioni comunicate nel corso 

di riunioni riguardanti offerte di 
prodotti finanziari, devono essere 

divulgate a tutti gli investitori qua-

lificati o a tutte le categorie speciali 
di investitori a cui l'offerta è diretta 

in esclusiva.   

 

 

 
4.  La Consob può: 

 a) sospendere in via cautelare, per 

un periodo non superiore a dieci 
giorni lavorativi consecutivi, l'ulte-

riore diffusione dell'annuncio pub-

blicitario relativo ad un'offerta 
avente ad oggetto strumenti finan-

ziari comunitari, in caso di fondato 

sospetto di violazione delle dispo-
sizioni previste nei precedenti 

commi o delle relative norme di 
attuazione;  

 

b) sospendere in via cautelare, per 
un periodo non superiore a novan-

ta giorni, l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario relativo 
ad un'offerta avente ad oggetto 

prodotti diversi da quelli di cui alla 

lettera a), in caso di fondato sospet-
to di violazione delle disposizioni 

previste nei precedenti commi o 

delle relative norme di attuazione;  
 

c) vietare l'ulteriore diffusione 

dell'annuncio pubblicitario, in caso 
di accertata violazione delle dispo-

sizioni o delle norme indicate nelle 

lettere a) o b);  
d) vietare l'esecuzione dell'offerta, 

in caso di mancata ottemperanza ai 

provvedimenti previsti dalle lettere 
a), b) o c).    

5.  A prescindere dall'obbligo di 

pubblicazione di un prospetto, le 
informazioni rilevanti fornite 

dall'emittente o dall'offerente agli 

investitori qualificati o a categorie 
speciali di investitori, comprese le 

informazioni comunicate nel corso 

di riunioni riguardanti offerte di 
prodotti finanziari, devono essere 

divulgate a tutti gli investitori qua-

lificati o a tutte le categorie speciali 
di investitori a cui l'offerta è diretta 

in esclusiva.   

 

        Capo II 

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 101-bis 

(Definizioni e ambito applicati-

vo) 

 

  1.  Ai fini del presente capo si 

intendono per "società italiane 

quotate" le società con sede lega-

le nel territorio italiano e con 

Capo II 

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 101-bis 

(Definizioni e ambito applicati-

vo) 

 

  1.  Ai fini del presente capo si 

intendono per "società italiane 
quotate" le società con sede legale 

nel territorio italiano e con titoli 
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titoli ammessi alla negoziazione 

in un mercato regolamentato di 

uno Stato comunitario.   

2.  Ai fini del presente capo e 

dell'articolo 123-bis, per "titoli" 

si intendono gli strumenti finan-

ziari che attribuiscono il diritto 

di voto, anche limitatamente a 

specifici argomenti, nell'assem-

blea ordinaria o straordinaria.   

3.  Gli articoli 102, commi 2 e 5, 

l'articolo 103, comma 3-bis, ogni 

altra disposizione del presente 

decreto che pone a carico dell'of-

ferente o della società emittente 

specifici obblighi informativi nei 

confronti dei dipendenti o dei 

loro rappresentanti, nonché gli 

articoli 104, 104-bis e 104-ter, 

non si applicano alle:  

a) offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio aventi ad oggetto 

prodotti finanziari diversi dai 

titoli;  

b) offerte pubbliche di acquisto o 

scambio che non hanno ad og-

getto titoli che attribuiscono il 

diritto di voto sugli argomenti di 

cui all'articolo 105, commi 2 e 3;  

c) offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio promosse da chi di-

spone individualmente, diretta-

mente o indirettamente, della 

maggioranza dei diritti di voto 

esercitabili nell'assemblea ordi-

naria della società;  

d) offerte pubbliche di acquisto 

aventi ad oggetto azioni proprie.   

4.  Per "persone che agiscono di 

concerto" si intendono:    

a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; 

b) un soggetto, il suo controllan-

te, e le società da esso controlla-

te;  

c) le società sottoposte a comune 

controllo;    

d) una società e i suoi ammini-

stratori, componenti del consi-

glio di gestione o di sorveglianza 

o direttori generali;  

e) i soggetti che cooperano fra 

loro al fine di ottenere il control-

lo della società emittente.  

 

ammessi alla negoziazione in un 

mercato regolamentato di uno 
Stato comunitario.   

2.  Ai fini del presente capo e 

dell'articolo 123-bis, per "titoli" si 
intendono gli strumenti finanziari 

che attribuiscono il diritto di voto, 

anche limitatamente a specifici 
argomenti, nell'assemblea ordina-

ria o straordinaria.   

3.  Gli articoli 102, commi 2 e 5, 
l'articolo 103, comma 3-bis, ogni 

altra disposizione del presente 
decreto che pone a carico dell'offe-

rente o della società emittente spe-

cifici obblighi informativi nei con-
fronti dei dipendenti o dei loro 

rappresentanti, nonché gli articoli 

104, 104-bis e 104-ter, non si ap-
plicano alle:  

a) offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio aventi ad oggetto pro-
dotti finanziari diversi dai titoli;  

 

b) offerte pubbliche di acquisto o 
scambio che non hanno ad oggetto 

titoli che attribuiscono il diritto di 

voto sugli argomenti di cui all'arti-
colo 105, commi 2 e 3;  

c) offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio promosse da chi dispo-
ne individualmente, direttamente o 

indirettamente, della maggioranza 

dei diritti di voto esercitabili 
nell'assemblea ordinaria della so-

cietà;  

d) offerte pubbliche di acquisto 
aventi ad oggetto azioni proprie.   

4.  Per "persone che agiscono di 

concerto" si intendono:    
a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; b) 

un soggetto, il suo controllante, e 
le società da esso controllate;  

 

c) le società sottoposte a comune 
controllo;    

d) una società e i suoi amministra-

tori, componenti del consiglio di 
gestione o di sorveglianza o diret-

tori generali;  

e) i soggetti che cooperano fra loro 
al fine di ottenere il controllo della 

società emittente.  

 

        Art. 101-ter 

(Autorità di vigilanza e diritto 

applicabile) 

 

 1.  La Consob vigila sulle offerte 

pubbliche di acquisto o di scam-

bio in conformità alle  

disposizioni del presente capo.   

2.  Ai fini del riparto delle com-

Art. 101-ter 

(Autorità di vigilanza e diritto 

applicabile) 

 

 1.  La Consob vigila sulle offerte 

pubbliche di acquisto o di scambio 

in conformità alle  

disposizioni del presente capo.   
2.  Ai fini del riparto delle compe-
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petenze tra la Consob e le auto-

rità degli altri Stati comunitari 

con riguardo alle offerte pubbli-

che di acquisto o di scambio, 

aventi ad oggetto titoli di società 

regolate dal diritto di uno Stato 

comunitario, e strumentali o 

successive all'acquisizione del 

controllo secondo il diritto na-

zionale della società emittente, si 

osservano le disposizioni seguen-

ti.   

3.  La Consob vigila sullo svol-

gimento delle offerte pubbliche: 

a) aventi a oggetto titoli emessi 

da una società la cui sede legale è 

situata nel territorio italiano e 

ammessi alla negoziazione su 

uno o più mercati regolamentati 

italiani;  

b) aventi ad oggetto titoli emessi 

da una società la cui sede legale è 

situata in uno Stato comunitario 

diverso dall'Italia e ammessi alla 

negoziazione esclusivamente su 

mercati regolamentati italiani;  

c) aventi ad oggetto titoli emessi 

da una società la cui sede legale è 

situata in uno Stato comunitario 

diverso dall'Italia e ammessi alla 

negoziazione su mercati regola-

mentati italiani e di altri Stati 

comunitari diversi da quello 

dove la società ha la propria 

sede legale, qualora siano stati 

ammessi per la prima volta alla 

negoziazione su un mercato re-

golamentato italiano ovvero, 

qualora i titoli siano stati am-

messi per la prima volta alla 

negoziazione contemporanea-

mente sui mercati regolamentati 

italiani e di altri Stati comunita-

ri, nel caso in cui la società emit-

tente scelga la Consob quale 

autorità di vigilanza, informan-

done i suddetti mercati e le loro 

autorità di vigilanza il primo 

giorno della negoziazione. La 

Consob stabilisce con regola-

mento le modalità e i termini per 

la comunicazione al pubblico 

della decisione della società emit-

tente relativa alla scelta dell'au-

torità competente per la vigilan-

za sull'offerta.  
4.  Nei casi in cui la Consob sia 

l'autorità di vigilanza competen-

te ai sensi del comma 3, lettere b) 

e c), sono disciplinate dal diritto 

italiano le questioni inerenti al 

corrispettivo dell'offerta, alla 

procedura, con particolare ri-

guardo agli obblighi di informa-

tenze tra la Consob e le autorità 

degli altri Stati comunitari con 
riguardo alle offerte pubbliche di 

acquisto o di scambio, aventi ad 

oggetto titoli di società regolate dal 
diritto di uno Stato comunitario, e 

strumentali o successive all'acqui-

sizione del controllo secondo il 
diritto nazionale della società emit-

tente, si osservano le disposizioni 

seguenti.   
 

3.  La Consob vigila sullo svolgi-
mento delle offerte pubbliche: a) 

aventi a oggetto titoli emessi da 

una società la cui sede legale è 
situata nel territorio italiano e am-

messi alla negoziazione su uno o 

più mercati regolamentati italiani;  
 

b) aventi ad oggetto titoli emessi 

da una società la cui sede legale è 
situata in uno Stato comunitario 

diverso dall'Italia e ammessi alla 

negoziazione esclusivamente su 
mercati regolamentati italiani;  

c) aventi ad oggetto titoli emessi 

da una società la cui sede legale è 
situata in uno Stato comunitario 

diverso dall'Italia e ammessi alla 

negoziazione su mercati regola-
mentati italiani e di altri Stati co-

munitari diversi da quello dove la 

società ha la propria sede legale, 
qualora siano stati ammessi per la 

prima volta alla negoziazione su 

un mercato regolamentato italiano 
ovvero, qualora i titoli siano stati 

ammessi per la prima volta alla 

negoziazione contemporaneamen-
te sui mercati regolamentati italiani 

e di altri Stati comunitari, nel caso 

in cui la società emittente scelga la 
Consob quale autorità di vigilanza, 

informandone i suddetti mercati e 

le loro autorità di vigilanza il pri-
mo giorno della negoziazione. La 

Consob stabilisce con regolamento 

le modalità e i termini per la co-
municazione al pubblico della 

decisione della società emittente 

relativa alla scelta dell'autorità 
competente per la vigilanza sull'of-

ferta.  
 
 
4.  Nei casi in cui la Consob sia 

l'autorità di vigilanza competente 

ai sensi del comma 3, lettere b) e 
c), sono disciplinate dal diritto 

italiano le questioni inerenti al 

corrispettivo dell'offerta, alla pro-
cedura, con particolare riguardo 

agli obblighi di informazione sulla 
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zione sulla decisione dell'offeren-

te di procedere all'offerta, al 

contenuto del documento di of-

ferta e alla divulgazione dell'of-

ferta. Per le questioni riguardan-

ti l'informazione che deve essere 

fornita ai dipendenti della socie-

tà emittente, per le questioni di 

diritto societario con particolare 

riguardo a quelle relative alla 

soglia al cui superamento conse-

gue l'obbligo di offerta pubblica 

di acquisto, alle deroghe a tale 

obbligo e alle condizioni in pre-

senza delle quali l'organo di 

amministrazione della società 

emittente può compiere atti od 

operazioni che possano contra-

stare il conseguimento degli o-

biettivi dell'offerta, le norme 

applicabili e l'autorità compe-

tente sono quelle dello Stato 

membro in cui la società emit-

tente ha la propria sede legale.   

5.  Nei casi in cui l'offerta abbia 

ad oggetto titoli emessi da società 

la cui sede legale è situata nel 

territorio italiano e ammessi alla 

negoziazione esclusivamente su 

uno o più mercati regolamentati 

di altri Stati comunitari, sono 

disciplinate dal diritto italiano le 

materie indicate nel comma 4, 

secondo periodo e l'autorità 

competente in relazione ad esse è 

la Consob. 

 

decisione dell'offerente di procede-

re all'offerta, al contenuto del do-
cumento di offerta e alla divulga-

zione dell'offerta. Per le questioni 

riguardanti l'informazione che 
deve essere fornita ai dipendenti 

della società emittente, per le que-

stioni di diritto societario con par-
ticolare riguardo a quelle relative 

alla soglia al cui superamento con-

segue l'obbligo di offerta pubblica 
di acquisto, alle deroghe a tale 

obbligo e alle condizioni in pre-
senza delle quali l'organo di am-

ministrazione della società emit-

tente può compiere atti od opera-
zioni che possano contrastare il 

conseguimento degli obiettivi 

dell'offerta, le norme applicabili e 
l'autorità competente sono quelle 

dello Stato membro in cui la socie-

tà emittente ha la propria sede 
legale.   

5.  Nei casi in cui l'offerta abbia ad 

oggetto titoli emessi da società la 
cui sede legale è situata nel territo-

rio italiano e ammessi alla nego-

ziazione esclusivamente su uno o 
più mercati regolamentati di altri 

Stati comunitari, sono disciplinate 

dal diritto italiano le materie indi-
cate nel comma 4, secondo perio-

do e l'autorità competente in rela-

zione ad esse è la Consob. 
 

Capo II  

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1. Coloro che effettuano un'offer-

ta pubblica di acquisto o di scam-
bio ne danno preventiva comuni-

cazione alla Consob, allegando un 

documento, destinato alla pubbli-
cazione, contenente le informazio-

ni necessarie per consentire ai de-

stinatari di pervenire a un fondato 
giudizio sull'offerta.   

 

 2. La Consob, entro quindici gior-
ni dalla comunicazione, può indi-

care agli offerenti informazioni 

integrative da fornire e specifiche 
modalità di pubblicazione del do-

cumento d'offerta, nonché partico-

Capo II  

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1. Coloro che effettuano un'offer-

ta pubblica di acquisto o di scam-
bio ne danno preventiva comuni-

cazione alla Consob, allegando un 

documento, destinato alla pubbli-
cazione, contenente le informazio-

ni necessarie per consentire ai de-

stinatari di pervenire a un fondato 
giudizio sull'offerta.   

 

 2. La Consob, entro quindici gior-
ni dalla comunicazione, può indi-

care agli offerenti informazioni 

integrative da fornire e specifiche 
modalità di pubblicazione del do-

cumento d'offerta, nonché partico-

Capo II  

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1. Coloro che effettuano un'offer-

ta pubblica di acquisto o di scam-
bio ne danno preventiva comuni-

cazione alla Consob, allegando un 

documento, destinato alla pubbli-
cazione, contenente le informazio-

ni necessarie per consentire ai de-

stinatari di pervenire a un fondato 
giudizio sull'offerta.   

 

 2. La Consob, entro quindici gior-
ni dalla comunicazione, può indi-

care agli offerenti informazioni 

integrative da fornire e specifiche 
modalità di pubblicazione del do-

cumento d'offerta, nonché partico-

Capo II  

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1. Coloro che effettuano un'offer-

ta pubblica di acquisto o di scam-
bio ne danno preventiva comuni-

cazione alla Consob, allegando un 

documento, destinato alla pubbli-
cazione, contenente le informazio-

ni necessarie per consentire ai de-

stinatari di pervenire a un fondato 
giudizio sull'offerta.   

 

 2. La Consob, entro quindici gior-
ni dalla comunicazione, può indi-

care agli offerenti informazioni 

integrative da fornire e specifiche 
modalità di pubblicazione del do-

cumento d'offerta, nonché partico-

Capo II  

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1. Coloro che effettuano un'offer-

ta pubblica di acquisto o di scam-
bio ne danno preventiva comuni-

cazione alla Consob, allegando un 

documento, destinato alla pubbli-
cazione, contenente le informazio-

ni necessarie per consentire ai de-

stinatari di pervenire a un fondato 
giudizio sull'offerta.   

 

 2. La Consob, entro quindici gior-
ni dalla comunicazione, può indi-

care agli offerenti informazioni 

integrative da fornire e specifiche 
modalità di pubblicazione del do-

cumento d'offerta, nonché partico-

Capo II  

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1. Coloro che effettuano un'offer-

ta pubblica di acquisto o di scam-
bio ne danno preventiva comuni-

cazione alla Consob, allegando un 

documento, destinato alla pubbli-
cazione, contenente le informazio-

ni necessarie per consentire ai de-

stinatari di pervenire a un fondato 
giudizio sull'offerta.   

 

 2. La Consob, entro quindici gior-
ni dalla comunicazione, può indi-

care agli offerenti informazioni 

integrative da fornire e specifiche 
modalità di pubblicazione del do-

cumento d'offerta, nonché partico-

Capo II  

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1. Coloro che effettuano un'offer-

ta pubblica di acquisto o di scam-
bio ne danno preventiva comuni-

cazione alla Consob, allegando un 

documento, destinato alla pubbli-
cazione, contenente le informazio-

ni necessarie per consentire ai de-

stinatari di pervenire a un fondato 
giudizio sull'offerta.   

 

 2. La Consob, entro quindici gior-
ni dalla comunicazione, può indi-

care agli offerenti informazioni 

integrative da fornire e specifiche 
modalità di pubblicazione del do-

cumento d'offerta, nonché partico-

Capo II  

Offerte pubbliche di acquisto o 

di scambio 

 

Sezione I 

Disposizioni generali 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1. Coloro che effettuano un'offer-

ta pubblica di acquisto o di scam-
bio ne danno preventiva comuni-

cazione alla Consob, allegando un 

documento, destinato alla pubbli-
cazione, contenente le informazio-

ni necessarie per consentire ai de-

stinatari di pervenire a un fondato 
giudizio sull'offerta.   

 

 2. La Consob, entro quindici gior-
ni dalla comunicazione, può indi-

care agli offerenti informazioni 

integrative da fornire e specifiche 
modalità di pubblicazione del do-

cumento d'offerta, nonché partico-

 

 

 

 

 

 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 

  1.  La decisione ovvero il sorge-

re dell'obbligo di promuovere 

un'offerta pubblica di acquisto o 

di scambio sono senza indugio 

comunicati alla Consob e conte-

stualmente resi pubblici. La 

Consob stabilisce con regola-

mento i contenuti e le modalità 

di pubblicazione della comuni-

cazione.   

 

2.  Non appena l'offerta sia stata 

resa pubblica, il consiglio di 

amministrazione o di gestione 

della società emittente e dell'of-

ferente ne informano i rispettivi 

 

 
 

 

 

 

 

Art. 102 

(Obblighi degli offerenti e poteri 

interdittivi) 

 
  1.  La decisione ovvero il sorgere 

dell'obbligo di promuovere un'of-

ferta pubblica di acquisto o di 
scambio sono senza indugio co-

municati alla Consob e conte-

stualmente resi pubblici. La Con-
sob stabilisce con regolamento i 

contenuti e le modalità di pubbli-

cazione della comunicazione.   
 

 

2.  Non appena l'offerta sia stata 

resa pubblica, il consiglio di am-

ministrazione o di gestione della 

società emittente e dell'offerente ne 
informano i rispettivi rappresen-
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lari garanzie da prestare. Decorso 

tale termine, il documento può 
essere pubblicato. Il potere della 

Consob è esercitato nel termine di 

trenta giorni per le offerte aventi a 
oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati né diffusi tra 

il pubblico ai sensi dell'articolo 
116.   

 3. In pendenza dell'offerta, la 

Consob può:     
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-
zione delle disposizioni del presen-

te capo o delle norme regolamen-

tari;    
b) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).    

 

 
 

 

 
4. In caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni del 

presente capo o delle norme rego-
lamentari si applica l'articolo 97, 

comma 4.   

 

lari garanzie da prestare. Decorso 

tale termine, il documento può 
essere pubblicato. Il potere della 

Consob è esercitato nel termine di 

trenta giorni per le offerte aventi a 
oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati né diffusi tra 

il pubblico ai sensi dell'articolo 
116.   

 3. In pendenza dell'offerta, la 

Consob può:     
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-
zione delle disposizioni del presen-

te capo o delle norme regolamen-

tari;    
b) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).    

 

 
 

 

 
4. In caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni del 

presente capo o delle norme rego-
lamentari si applica l'articolo 97, 

comma 4.   

 

lari garanzie da prestare. Decorso 

tale termine, il documento può 
essere pubblicato. Il potere della 

Consob è esercitato nel termine di 

trenta giorni per le offerte aventi a 
oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati né diffusi tra 

il pubblico ai sensi dell'articolo 
116.   

 3. In pendenza dell'offerta, la 

Consob può:     
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-
zione delle disposizioni del presen-

te capo o delle norme regolamen-

tari;    
b) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).    

 

 
 

 

 
4. In caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni del 

presente capo o delle norme rego-
lamentari si applica l'articolo 97, 

comma 4.   

 

lari garanzie da prestare. Decorso 

tale termine, il documento può 
essere pubblicato. Il potere della 

Consob è esercitato nel termine di 

trenta giorni per le offerte aventi a 
oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati né diffusi tra 

il pubblico ai sensi dell'articolo 
116.   

 3. In pendenza dell'offerta, la 

Consob può:     
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-
zione delle disposizioni del presen-

te capo o delle norme regolamen-

tari;    
b) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).    

 

 
 

 

 
4. In caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni del 

presente capo o delle norme rego-
lamentari si applica l'articolo 97, 

comma 4.   

 

lari garanzie da prestare. Decorso 

tale termine, il documento può 
essere pubblicato. Il potere della 

Consob è esercitato nel termine di 

trenta giorni per le offerte aventi a 
oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati né diffusi tra 

il pubblico ai sensi dell'articolo 
116.   

 3. In pendenza dell'offerta, la 

Consob può:     
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-
zione delle disposizioni del presen-

te capo o delle norme regolamen-

tari;    
b) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).    

 

 
 

 

 
4. In caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni del 

presente capo o delle norme rego-
lamentari si applica l'articolo 97, 

comma 4.   

 

lari garanzie da prestare. Decorso 

tale termine, il documento può 
essere pubblicato. Il potere della 

Consob è esercitato nel termine di 

trenta giorni per le offerte aventi a 
oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati né diffusi tra 

il pubblico ai sensi dell'articolo 
116.   

 3. In pendenza dell'offerta, la 

Consob può:     
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-
zione delle disposizioni del presen-

te capo o delle norme regolamen-

tari;    
b) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).    

 

 
 

 

 
4. In caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni del 

presente capo o delle norme rego-
lamentari si applica l'articolo 97, 

comma 4.   

 

lari garanzie da prestare. Decorso 

tale termine, il documento può 
essere pubblicato. Il potere della 

Consob è esercitato nel termine di 

trenta giorni per le offerte aventi a 
oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati né diffusi tra 

il pubblico ai sensi dell'articolo 
116.   

 3. In pendenza dell'offerta, la 

Consob può:     
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-
zione delle disposizioni del presen-

te capo o delle norme regolamen-

tari;    
b) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).    

 

 
 

 

 
4. In caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni del 

presente capo o delle norme rego-
lamentari si applica l'articolo 97, 

comma 4.   

 

lari garanzie da prestare. Decorso 

tale termine, il documento può 
essere pubblicato. Il potere della 

Consob è esercitato nel termine di 

trenta giorni per le offerte aventi a 
oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati né diffusi tra 

il pubblico ai sensi dell'articolo 
116.   

 3. In pendenza dell'offerta, la 

Consob può:     
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-
zione delle disposizioni del presen-

te capo o delle norme regolamen-

tari;    
b) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).    

 

 
 

 

 
4. In caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni del 

presente capo o delle norme rego-
lamentari si applica l'articolo 97, 

comma 4.   

 

rappresentanti dei lavoratori o, 

in mancanza di rappresentanti, i 

lavoratori stessi.  

 

 

 

 

 

 

  

3.  Salvo quanto previsto dall'ar-

ticolo 106, comma 2, l'offerente 

promuove l'offerta tempestiva-

mente, e comunque non oltre 

venti giorni dalla comunicazione 

di cui al comma 1, presentando 

alla Consob il documento d'of-

ferta destinato alla pubblicazio-

ne. In caso di mancato rispetto 

del termine il documento d'of-

ferta è dichiarato irricevibile e 

l'offerente non può promuovere 

un'ulteriore offerta avente a 

oggetto prodotti finanziari del 

medesimo emittente nei succes-

sivi dodici mesi.   

4.  Entro quindici giorni dalla 

presentazione del documento 

d'offerta, la Consob lo approva 

se esso è idoneo a consentire ai 

destinatari di pervenire ad un 

fondato giudizio sull'offerta. 

Con l'approvazione la Consob 

può indicare all'offerente infor-

mazioni integrative da fornire, 

specifiche modalità di pubblica-

zione del documento d'offerta 

nonché particolari garanzie da 

prestare. Il termine è di trenta 

giorni per le offerte aventi ad 

oggetto o corrispettivo prodotti 

finanziari non quotati o diffusi 

tra il pubblico ai sensi dell'arti-

colo 116. Qualora si renda ne-

cessario richiedere all'offerente 

informazioni supplementari, tali 

termini sono sospesi, per una 

sola volta, fino alla ricezione 

delle stesse. Tali informazioni 

sono fornite entro il termine 

fissato dalla Consob, comunque 

non superiore a quindici giorni. 

Nell'ipotesi in cui, per lo svolgi-

mento dell'offerta, la normativa 

di settore richieda autorizzazioni 

di altre autorità, la Consob ap-

prova il documento d'offerta 

entro cinque giorni dalla comu-

nicazione delle autorizzazioni 

stesse. Decorsi i termini di cui al 

presente comma, il documento 

d'offerta si considera approvato.   

5.  Non appena il documento sia 

stato reso pubblico, il consiglio di 

tanti dei lavoratori o, in mancanza 

di rappresentanti, i lavoratori stessi.  
 

 

 
 

 

 
 

  

3.  Salvo quanto previsto dall'arti-
colo 106, comma 2, l'offerente 

promuove l'offerta tempestiva-
mente, e comunque non oltre venti 

giorni dalla comunicazione di cui 

al comma 1, presentando alla Con-
sob il documento d'offerta destina-

to alla pubblicazione. In caso di 

mancato rispetto del termine il 
documento d'offerta è dichiarato 

irricevibile e l'offerente non può 

promuovere un'ulteriore offerta 
avente a oggetto prodotti finanziari 

del medesimo emittente nei suc-

cessivi dodici mesi.   
 

4.  Entro quindici giorni dalla pre-

sentazione del documento d'offer-
ta, la Consob lo approva se esso è 

idoneo a consentire ai destinatari di 

pervenire ad un fondato giudizio 
sull'offerta. Con l'approvazione la 

Consob può indicare all'offerente 

informazioni integrative da fornire, 
specifiche modalità di pubblica-

zione del documento d'offerta 

nonché particolari garanzie da 
prestare. Il termine è di trenta gior-

ni per le offerte aventi ad oggetto o 

corrispettivo prodotti finanziari 
non quotati o diffusi tra il pubblico 

ai sensi dell'articolo 116. Qualora 

si renda necessario richiedere 
all'offerente informazioni supple-

mentari, tali termini sono sospesi, 

per una sola volta, fino alla rice-
zione delle stesse. Tali informa-

zioni sono fornite entro il termine 

fissato dalla Consob, comunque 
non superiore a quindici giorni. 

Nell'ipotesi in cui, per lo svolgi-

mento dell'offerta, la normativa di 
settore richieda autorizzazioni di 

altre autorità, la Consob approva il 

documento d'offerta entro cinque 
giorni dalla comunicazione delle 

autorizzazioni stesse. Decorsi i 

termini di cui al presente comma, 
il documento d'offerta si considera 

approvato.   

 

 

5.  Non appena il documento sia 

stato reso pubblico, il consiglio di 
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amministrazione o di gestione 

della società emittente e dell'of-

ferente lo trasmettono ai rispet-

tivi rappresentanti dei lavoratori 

o, in mancanza di rappresentan-

ti, ai lavoratori stessi.   

6.  In pendenza dell'offerta la 

Consob può:  

a) sospenderla in via cautelare, 

in caso di fondato sospetto di 

violazione delle disposizioni  

del presente capo o delle norme 

regolamentari;  

b) sospenderla, per un termine 

non superiore a trenta giorni, 

nel caso intervengano fatti nuovi 

o non resi noti in precedenza tali 

da non consentire ai destinatari 

di pervenire ad un fondato giu-

dizio sull'offerta;  

c) dichiararla decaduta, in caso 

di accertata violazione delle di-

sposizioni o delle norme indicate 

nella lettera a).   

7.  Ai fini dell'esercizio delle 

proprie funzioni di vigilanza sul 

rispetto delle disposizioni del 

presente capo, la Consob eserci-

ta i poteri previsti dall'articolo 

115, comma 1, lettere a) e b), nei 

confronti di chiunque appaia 

informato dei fatti. In caso di 

fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni del presente 

capo o delle norme regolamen-

tari si applica l'articolo 187-

octies.   

8.  In presenza di indiscrezioni 

comunque diffuse tra il pubblico 

in merito ad una possibile offer-

ta pubblica di acquisto o scam-

bio e di irregolarità nell'anda-

mento del mercato dei titoli inte-

ressati, ai potenziali offerenti si 

applica l'articolo 114, commi 5 e 

6.   

 

amministrazione o di gestione 

della società emittente e dell'offe-
rente lo trasmettono ai rispettivi 

rappresentanti dei lavoratori o, in 

mancanza di rappresentanti, ai 
lavoratori stessi.   

6.  In pendenza dell'offerta la Con-

sob può:  
a) sospenderla in via cautelare, in 

caso di fondato sospetto di viola-

zione delle disposizioni  
del presente capo o delle norme 

regolamentari;  
b) sospenderla, per un termine non 

superiore a trenta giorni, nel caso 

intervengano fatti nuovi o non resi 
noti in precedenza tali da non con-

sentire ai destinatari di pervenire 

ad un fondato giudizio sull'offerta;  
c) dichiararla decaduta, in caso di 

accertata violazione delle disposi-

zioni o delle norme indicate nella 
lettera a).   

 

7.  Ai fini dell'esercizio delle pro-
prie funzioni di vigilanza sul ri-

spetto delle disposizioni del pre-

sente capo, la Consob esercita i 
poteri previsti dall'articolo 115, 

comma 1, lettere a) e b), nei con-

fronti di chiunque appaia informa-
to dei fatti. In caso di fondato so-

spetto di violazione delle disposi-

zioni del presente capo o delle 
norme regolamentari si applica 

l'articolo 187-octies.   

 
8.  In presenza di indiscrezioni 

comunque diffuse tra il pubblico in 

merito ad una possibile offerta 
pubblica di acquisto o scambio e di 

irregolarità nell'andamento del 

mercato dei titoli interessati, ai 
potenziali offerenti si applica l'arti-

colo 114, commi 5 e 6.   

 

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

  

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-
cano:  

  a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data della pubblicazione del 

documento d'offerta e fino alla 

chiusura della stessa;    

b) l'articolo 115, dalla data della 
comunicazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

  

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-
cano:  

  a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data della pubblicazione del 

documento d'offerta e fino alla 

chiusura della stessa;    

b) l'articolo 115, dalla data della 
comunicazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

  

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-
cano:  

  a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data della pubblicazione del 

documento d'offerta e fino alla 

chiusura della stessa;    

b) l'articolo 115, dalla data della 
comunicazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

  

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-
cano:  

  a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data della pubblicazione del 

documento d'offerta e fino alla 

chiusura della stessa;    

b) l'articolo 115, dalla data della 
comunicazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

  

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-
cano:  

  a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data della pubblicazione del 

documento d'offerta e fino alla 

chiusura della stessa;    

b) l'articolo 115, dalla data della 
comunicazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

  

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-
cano:  

  a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data della pubblicazione del 

documento d'offerta e fino alla 

chiusura della stessa;    

b) l'articolo 115, dalla data della 
comunicazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

  

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-
cano:  

  a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data della pubblicazione del 

documento d'offerta e fino alla 

chiusura della stessa;    

b) l'articolo 115, dalla data della 
comunicazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

  

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2. Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti si appli-
cano:  

  a) l'articolo 114, commi 5 e 6, 

dalla data della pubblicazione del 

documento d'offerta e fino alla 

chiusura della stessa;    

b) l'articolo 115, dalla data della 
comunicazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

 

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2.  Fermo quanto previsto dal 

titolo III, capo I, agli emittenti, 

agli offerenti, alle persone che 

agiscono di concerto con essi, 

nonché agli intermediari incari-

cati di raccogliere le adesioni si 

applicano gli articoli 114, commi 

5 e 6, e 115 dalla data della co-

municazione prevista dall'artico-

Art. 103 

(Svolgimento dell'offerta) 

 

  1. L'offerta è irrevocabile. Ogni 
clausola contraria è nulla. L'offerta 

è rivolta a parità di condizioni a 

tutti i titolari dei prodotti finanziari 
che ne formano oggetto.    

2.  Fermo quanto previsto dal titolo 

III, capo I, agli emittenti, agli offe-
renti, alle persone che agiscono di 

concerto con essi, nonché agli 

intermediari incaricati di raccoglie-

re le adesioni si applicano gli arti-

coli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla 

data della comunicazione prevista 
dall'articolo 102, comma 1, e fino 
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lo 102, comma 1, e fino a un anno 

dalla chiusura dell'offerta.   
3. L'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 

l'apprezzamento dell'offerta e la 
propria valutazione sull'offerta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

4. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione della 
presente sezione e, in particolare, 

disciplina:    

a) il contenuto del documento da 
pubblicare nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento e 

per lo svolgimento dell'offerta;    
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;   
 c) le offerte di aumento e quelle 

concorrenti, senza limitare il nu-

mero dei rilanci, effettuabili fino 
alla scadenza di un termine mas-

simo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

lo 102, comma 1, e fino a un anno 

dalla chiusura dell'offerta.   
3. L'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 

l'apprezzamento dell'offerta e la 
propria valutazione sull'offerta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

4. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione della 
presente sezione e, in particolare, 

disciplina:    

a) il contenuto del documento da 
pubblicare nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento e 

per lo svolgimento dell'offerta;    
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;   
 c) le offerte di aumento e quelle 

concorrenti, senza limitare il nu-

mero dei rilanci, effettuabili fino 
alla scadenza di un termine mas-

simo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

lo 102, comma 1, e fino a un anno 

dalla chiusura dell'offerta.   
3. L'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 

l'apprezzamento dell'offerta e la 
propria valutazione sull'offerta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

4. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione della 
presente sezione e, in particolare, 

disciplina:    

a) il contenuto del documento da 
pubblicare nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento e 

per lo svolgimento dell'offerta;    
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;   
 c) le offerte di aumento e quelle 

concorrenti, senza limitare il nu-

mero dei rilanci, effettuabili fino 
alla scadenza di un termine mas-

simo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

lo 102, comma 1, e fino a un anno 

dalla chiusura dell'offerta.   
3. L'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 

l'apprezzamento dell'offerta e la 
propria valutazione sull'offerta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

4. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione della 
presente sezione e, in particolare, 

disciplina:    

a) il contenuto del documento da 
pubblicare nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento e 

per lo svolgimento dell'offerta;    
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;   
 c) le offerte di aumento e quelle 

concorrenti, senza limitare il nu-

mero dei rilanci, effettuabili fino 
alla scadenza di un termine mas-

simo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

lo 102, comma 1, e fino a un anno 

dalla chiusura dell'offerta.   
3. L'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 

l'apprezzamento dell'offerta e la 
propria valutazione sull'offerta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

4. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione della 
presente sezione e, in particolare, 

disciplina:    

a) il contenuto del documento da 
pubblicare nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento e 

per lo svolgimento dell'offerta;    
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;   
 c) le offerte di aumento e quelle 

concorrenti, senza limitare il nu-

mero dei rilanci, effettuabili fino 
alla scadenza di un termine mas-

simo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

lo 102, comma 1, e fino a un anno 

dalla chiusura dell'offerta.   
3. L'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 

l'apprezzamento dell'offerta e la 
propria valutazione sull'offerta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

4. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione della 
presente sezione e, in particolare, 

disciplina:    

a) il contenuto del documento da 
pubblicare nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento e 

per lo svolgimento dell'offerta;    
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;   
 c) le offerte di aumento e quelle 

concorrenti, senza limitare il nu-

mero dei rilanci, effettuabili fino 
alla scadenza di un termine mas-

simo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

lo 102, comma 1, e fino a un anno 

dalla chiusura dell'offerta.   
3. L'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 

l'apprezzamento dell'offerta e la 
propria valutazione sull'offerta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

4. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione della 
presente sezione e, in particolare, 

disciplina:    

a) il contenuto del documento da 
pubblicare nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento e 

per lo svolgimento dell'offerta;    
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;   
 c) le offerte di aumento e quelle 

concorrenti, senza limitare il nu-

mero dei rilanci, effettuabili fino 
alla scadenza di un termine mas-

simo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

lo 102, comma 1, e fino a un anno 

dalla chiusura dell'offerta.   
3. L'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 

l'apprezzamento dell'offerta e la 
propria valutazione sull'offerta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

4. La Consob detta con regolamen-

to disposizioni di attuazione della 
presente sezione e, in particolare, 

disciplina:    

a) il contenuto del documento da 
pubblicare nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento e 

per lo svolgimento dell'offerta;    
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;   
 c) le offerte di aumento e quelle 

concorrenti, senza limitare il nu-

mero dei rilanci, effettuabili fino 
alla scadenza di un termine mas-

simo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

lo 102, comma 1, e fino ad un 

anno dalla chiusura dell'offerta.    

3. Il consiglio di amministrazio-

ne dell'emittente diffonde un 

comunicato contenente ogni 

dato utile per l'apprezzamento 

dell'offerta e la propria valuta-

zione sulla medesima. Per le 

società organizzate secondo il 

modello dualistico il comunicato, 

eventualmente congiunto, è ap-

provato dal consiglio di gestione 

e dal consiglio di sorveglianza.    

3-bis. Il comunicato contiene 

altresì una valutazione degli 

effetti che l'eventuale successo 

dell'offerta avrà sugli interessi 

dell'impresa, nonché sull'occu-

pazione e la localizzazione dei 

siti produttivi. Contestualmente 

alla sua diffusione, il comunicato 

è trasmesso ai rappresentanti dei 

lavoratori della società o, in loro 

mancanza, ai lavoratori diret-

tamente. Se ricevuto in tempo 

utile, al comunicato è allegato il 

parere dei rappresentanti dei 

lavoratori quanto alle ripercus-

sioni sull'occupazione. 

   4.  La Consob detta con rego-

lamento disposizioni di attuazio-

ne della presente sezione e, in 

particolare, disciplina:  

a) il contenuto del documento 

d'offerta, nonché le modalità per 

la pubblicazione del documento 

e per lo svolgimento dell'offerta;  

b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti 

finanziari oggetto dell'offerta;  

c) gli effetti sul corrispettivo 

dell'offerta degli acquisti di pro-

dotti finanziari che ne sono og-

getto, effettuati dagli offerenti o 

dalle persone che agiscono di 

concerto con essi dopo la comu-

nicazione di cui all'articolo 102, 

comma 1, in pendenza dell'offer-

ta o nei sei mesi successivi alla 

chiusura di questa;  

d) le modifiche all'offerta, le 

offerte di aumento e quelle con-

correnti, senza limitare il nume-

ro dei rilanci, effettuabili fino 

alla scadenza di un termine 

massimo;  

e) il riconoscimento dei docu-

menti d'offerta approvati da 

autorità di vigilanza di altri Stati 

comunitari o da autorità di vigi-

lanza di Stati extracomunitari 

con le quali vi siano accordi di 

cooperazione;  

f) le modalità di pubblicazione 

ad un anno dalla chiusura dell'of-

ferta.    
3. Il consiglio di amministrazione 

dell'emittente diffonde un comuni-

cato contenente ogni dato utile per 
l'apprezzamento dell'offerta e la 

propria valutazione sulla medesi-

ma. Per le società organizzate se-
condo il modello dualistico il co-

municato, eventualmente congiun-

to, è approvato dal consiglio di 
gestione e dal consiglio di sorve-

glianza.    
3-bis. Il comunicato contiene altre-

sì una valutazione degli effetti che 

l'eventuale successo dell'offerta 
avrà sugli interessi dell'impresa, 

nonché sull'occupazione e la loca-

lizzazione dei siti produttivi. Con-
testualmente alla sua diffusione, il 

comunicato è trasmesso ai rappre-

sentanti dei lavoratori della società 
o, in loro mancanza, ai lavoratori 

direttamente. Se ricevuto in tempo 

utile, al comunicato è allegato il 
parere dei rappresentanti dei lavo-

ratori quanto alle ripercussioni 

sull'occupazione. 
 

   4.  La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazione 
della presente sezione e, in partico-

lare, disciplina:  

a) il contenuto del documento 
d'offerta, nonché le modalità per la 

pubblicazione del documento e per 

lo svolgimento dell'offerta;  
b) la correttezza e la trasparenza 

delle operazioni sui prodotti finan-

ziari oggetto dell'offerta;  
c) gli effetti sul corrispettivo 

dell'offerta degli acquisti di prodot-

ti finanziari che ne sono oggetto, 
effettuati dagli offerenti o dalle 

persone che agiscono di concerto 

con essi dopo la comunicazione di 
cui all'articolo 102, comma 1, in 

pendenza dell'offerta o nei sei mesi 

successivi alla chiusura di questa;  
 

d) le modifiche all'offerta, le offer-

te di aumento e quelle concorrenti, 
senza limitare il numero dei rilan-

ci, effettuabili fino alla scadenza di 

un termine massimo;  
 

e) il riconoscimento dei documenti 

d'offerta approvati da autorità di 
vigilanza di altri Stati comunitari o 

da autorità di vigilanza di Stati 

extracomunitari con le quali vi 

siano accordi di cooperazione;  

 

f) le modalità di pubblicazione dei 
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5. La Consob individua con rego-

lamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 2 si appli-

cano, nei periodi ivi indicati, agli 

offerenti, ai soggetti in rapporto di 
controllo con gli offerenti e con 

l'emittente nonché agli intermedia-

ri incaricati di raccogliere le ade-
sioni.   

 
 

 

 

 

 
 

5. La Consob individua con rego-

lamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 2 si appli-

cano, nei periodi ivi indicati, agli 

offerenti, ai soggetti in rapporto di 
controllo con gli offerenti e con 

l'emittente nonché agli intermedia-

ri incaricati di raccogliere le ade-
sioni.   

 

 

 
 

5. La Consob individua con rego-

lamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 2 si appli-

cano, nei periodi ivi indicati, agli 

offerenti, ai soggetti in rapporto di 
controllo con gli offerenti e con 

l'emittente nonché agli intermedia-

ri incaricati di raccogliere le ade-
sioni.   

 

 

 
 

5. La Consob individua con rego-

lamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 2 si appli-

cano, nei periodi ivi indicati, agli 

offerenti, ai soggetti in rapporto di 
controllo con gli offerenti e con 

l'emittente nonché agli intermedia-

ri incaricati di raccogliere le ade-
sioni.   

 

 

 
 

5. La Consob individua con rego-

lamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 2 si appli-

cano, nei periodi ivi indicati, agli 

offerenti, ai soggetti in rapporto di 
controllo con gli offerenti e con 

l'emittente nonché agli intermedia-

ri incaricati di raccogliere le ade-
sioni.   

 

 

 
 

5. La Consob individua con rego-

lamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 2 si appli-

cano, nei periodi ivi indicati, agli 

offerenti, ai soggetti in rapporto di 
controllo con gli offerenti e con 

l'emittente nonché agli intermedia-

ri incaricati di raccogliere le ade-
sioni.   

 

 

 
 

5. La Consob individua con rego-

lamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 2 si appli-

cano, nei periodi ivi indicati, agli 

offerenti, ai soggetti in rapporto di 
controllo con gli offerenti e con 

l'emittente nonché agli intermedia-

ri incaricati di raccogliere le ade-
sioni.   

 

 

 
 

5. La Consob individua con rego-

lamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 2 si appli-

cano, nei periodi ivi indicati, agli 

offerenti, ai soggetti in rapporto di 
controllo con gli offerenti e con 

l'emittente nonché agli intermedia-

ri incaricati di raccogliere le ade-
sioni.   

 

dei provvedimenti da essa adot-

tati ai sensi della presente sezio-

ne.   

 5. …omissis…  

   
 

 

provvedimenti da essa adottati ai 

sensi della presente sezione.   
  

5. …omissis…  

   
 

 

Art. 104 

(Autorizzazione dell'assemblea) 

 
  1. Salvo autorizzazione dell'as-

semblea ordinaria o di quella stra-

ordinaria per le delibere di compe-
tenza, le società italiane le cui a-

zioni oggetto dell'offerta sono quo-

tate in mercati regolamentati ita-
liani o di altri paesi dell'Unione 

Europea si astengono dal compiere 

atti od operazioni che possono 
contrastare il conseguimento degli 

obiettivi dell'offerta. Le assemblee 

deliberano, in ogni convocazione, 
con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentano almeno il trenta 

per cento del capitale. Resta ferma 
la responsabilità degli amministra-

tori e dei direttori generali per gli 

atti e le operazioni compiuti. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Le società italiane con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri Paesi dell'Unione 

europea possono emettere azioni 
con diritto di voto subordinato 

all'effettuazione di un'offerta solo 

se, per il verificarsi della condizio-
ne, sia necessaria un'autorizzazione 

assembleare ai sensi del comma 

precedente.    
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tenza, le società italiane le cui a-

zioni oggetto dell'offerta sono quo-

tate in mercati regolamentati ita-
liani o di altri paesi dell'Unione 

Europea si astengono dal compiere 

atti od operazioni che possono 
contrastare il conseguimento degli 

obiettivi dell'offerta. Le assemblee 

deliberano, in ogni convocazione, 
con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentano almeno il trenta 

per cento del capitale. Resta ferma 
la responsabilità degli amministra-

tori e dei direttori generali per gli 

atti e le operazioni compiuti. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Le società italiane con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri Paesi dell'Unione 

europea possono emettere azioni 
con diritto di voto subordinato 

all'effettuazione di un'offerta solo 

se, per il verificarsi della condizio-
ne, sia necessaria un'autorizzazione 

assembleare ai sensi del comma 

precedente.    
 

 

 

 

 

 
 

Art. 104 

(Autorizzazione dell'assemblea) 

 
  1. Salvo autorizzazione dell'as-

semblea ordinaria o di quella stra-

ordinaria per le delibere di compe-
tenza, le società italiane le cui a-

zioni oggetto dell'offerta sono quo-

tate in mercati regolamentati ita-
liani o di altri paesi dell'Unione 

Europea si astengono dal compiere 

atti od operazioni che possono 
contrastare il conseguimento degli 

obiettivi dell'offerta. Le assemblee 

deliberano, in ogni convocazione, 
con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentano almeno il trenta 

per cento del capitale. Resta ferma 
la responsabilità degli amministra-

tori e dei direttori generali per gli 

atti e le operazioni compiuti. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Le società italiane con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri Paesi dell'Unione 

europea possono emettere azioni 
con diritto di voto subordinato 

all'effettuazione di un'offerta solo 

se, per il verificarsi della condizio-
ne, sia necessaria un'autorizzazione 

assembleare ai sensi del comma 

precedente.    
 

 

 

 

 

 
 

Art. 104 

(Autorizzazione dell'assemblea) 

 
  1. Salvo autorizzazione dell'as-

semblea ordinaria o di quella stra-

ordinaria per le delibere di compe-
tenza, le società italiane le cui a-

zioni oggetto dell'offerta sono quo-

tate in mercati regolamentati ita-
liani o di altri paesi dell'Unione 

Europea si astengono dal compiere 

atti od operazioni che possono 
contrastare il conseguimento degli 

obiettivi dell'offerta. Le assemblee 

deliberano, in ogni convocazione, 
con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentano almeno il trenta 

per cento del capitale. Resta ferma 
la responsabilità degli amministra-

tori e dei direttori generali per gli 

atti e le operazioni compiuti. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1-bis. Le società italiane con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri Paesi dell'Unione 

europea possono emettere azioni 
con diritto di voto subordinato 

all'effettuazione di un'offerta solo 

se, per il verificarsi della condizio-
ne, sia necessaria un'autorizzazione 

assembleare ai sensi del comma 

precedente.    
 

 

 

 

 

 
 

Art. 104 

(Difese) 

 

   1.  Salvo autorizzazione dell'as-

semblea ordinaria o di quella 

straordinaria per le delibere di 

competenza, le società italiane 

quotate i cui titoli sono oggetto 

dell'offerta si astengono dal 

compiere atti od operazioni che 

possono contrastare il conse-

guimento degli obiettivi dell'of-

ferta. L'obbligo di astensione si 

applica dalla comunicazione di 

cui all'articolo 102, comma 1, e 

fino alla chiusura dell'offerta 

ovvero fino a quando l'offerta 

stessa non decada. La mera ri-

cerca di altre offerte non costi-

tuisce atto od operazione in con-

trasto con gli obiettivi dell'offer-

ta. Le assemblee deliberano, in 

ogni convocazione, con il voto 

favorevole di tanti soci che rap-

presentano almeno il trenta per 

cento del capitale. Resta ferma 

la responsabilità degli ammini-

stratori, dei componenti del con-

siglio di gestione e di sorveglian-

za e dei direttori generali per gli 

atti e le operazioni compiuti. 

1-bis. Le società italiane con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri Paesi dell'Unione 

europea possono emettere azioni 
con diritto di voto subordinato 

all'effettuazione di un'offerta solo 

se, per il verificarsi della condizio-
ne, sia necessaria un'autorizzazione 

assembleare ai sensi del comma 

precedente. 
 

1-ter.L'autorizzazione assem-

bleare prevista dal comma 1 è 

richiesta anche per l'attuazione 

di ogni decisione presa prima 

dell'inizio del periodo indicato 

nel comma 1, che non sia ancora 

Art. 104 

(Difese) 

 
   1.  Salvo autorizzazione dell'as-

semblea ordinaria o di quella stra-

ordinaria per le delibere di compe-
tenza, le società italiane quotate i 

cui titoli sono oggetto dell'offerta si 

astengono dal compiere atti od 
operazioni che possono contrastare 

il conseguimento degli obiettivi 

dell'offerta. L'obbligo di astensione 
si applica dalla comunicazione di 

cui all'articolo 102, comma 1, e 

fino alla chiusura dell'offerta ovve-
ro fino a quando l'offerta stessa 

non decada. La mera ricerca di 

altre offerte non costituisce atto od 
operazione in contrasto con gli 

obiettivi dell'offerta. Le assemblee 

deliberano, in ogni convocazione, 
con il voto favorevole di tanti soci 

che rappresentano almeno il trenta 
per cento del capitale. Resta ferma 

la responsabilità degli amministra-

tori, dei componenti del consiglio 
di gestione e di sorveglianza e dei 

direttori generali per gli atti e le 

operazioni compiuti. 
 

 

1-bis. Le società italiane con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri Paesi dell'Unione 

europea possono emettere azioni 
con diritto di voto subordinato 

all'effettuazione di un'offerta solo 

se, per il verificarsi della condizio-
ne, sia necessaria un'autorizzazione 

assembleare ai sensi del comma 

precedente. 
 

1-ter.L'autorizzazione assembleare 

prevista dal comma 1 è richiesta 

anche per l'attuazione di ogni deci-

sione presa prima dell'inizio del 

periodo indicato nel comma 1, che 
non sia ancora stata attuata in tutto 
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2. I termini e le modalità di convo-

cazione delle assemblee da tenersi 
in pendenza dell'offerta sono di-

sciplinati, anche in deroga alle 

vigenti disposizioni di legge, con 
regolamento emanato dal Ministro 

di grazia e giustizia, sentita la Con-
sob.   

 

 
 

 

 
 

2. I termini e le modalità di convo-

cazione delle assemblee da tenersi 
in pendenza dell'offerta sono di-

sciplinati, anche in deroga alle 
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cazione delle assemblee da tenersi 
in pendenza dell'offerta sono di-

sciplinati, anche in deroga alle 

vigenti disposizioni di legge, con 
regolamento emanato dal Ministro 

di grazia e giustizia, sentita la Con-
sob.   

 

 

 
 

 

 
 

2. I termini e le modalità di convo-

cazione delle assemblee da tenersi 
in pendenza dell'offerta sono di-

sciplinati, anche in deroga alle 

vigenti disposizioni di legge, con 
regolamento emanato dal Ministro 

di grazia e giustizia, sentita la Con-
sob.   

stata attuata in tutto o in parte, 

che non rientri nel corso norma-

le delle attività della società e la 

cui attuazione possa contrastare 

il conseguimento degli obiettivi 

dell'offerta.  

2. I termini e le modalità di convo-

cazione delle assemblee da tenersi 
in pendenza dell'offerta sono di-

sciplinati, anche in deroga alle 

vigenti disposizioni di legge, con 
regolamento emanato dal Ministro 

della giustizia, sentita la Consob. 
 

 

 

o in parte, che non rientri nel corso 

normale delle attività della società 
e la cui attuazione possa contrasta-

re il conseguimento degli obiettivi 

dell'offerta.  
 

2. I termini e le modalità di convo-

cazione delle assemblee da tenersi 
in pendenza dell'offerta sono di-

sciplinati, anche in deroga alle 

vigenti disposizioni di legge, con 
regolamento emanato dal Ministro 

della giustizia, sentita la Consob. 
 

        Art. 104-bis  

(Regola di neutralizzazione) 

 

 1.  Fermo quanto previsto 

dall'articolo 123, comma 3, le 

disposizioni del presente articolo 

si applicano quando è promossa 

un'offerta pubblica di acquisto o 

di scambio avente ad oggetto i 

titoli emessi da società italiane 

quotate, ad esclusione delle so-

cietà cooperative.   

2.  Nel periodo di adesione all'of-

ferta non hanno effetto nei con-

fronti dell'offerente le limitazioni 

al trasferimento di titoli previste 

nello statuto né hanno effetto, 

nelle assemblee chiamate a deci-

dere sugli atti e le operazioni 

previsti dall'articolo 104, le limi-

tazioni al diritto di voto previste 

nello statuto o da patti paraso-

ciali.   

3.  Quando, a seguito di un'offer-

ta di cui al comma 1, l'offerente 

venga a detenere almeno il set-

tantacinque per cento del capita-

le con diritto di voto nelle delibe-

razioni riguardanti la nomina o 

la revoca degli amministratori o 

dei componenti del consiglio di 

gestione o di sorveglianza, nella 

prima assemblea che segue la 

chiusura dell'offerta, convocata 

per modificare lo statuto o per 

revocare o nominare gli ammi-

nistratori o i componenti del 

consiglio di gestione o di sorve-

glianza non hanno effetto:  

a) le limitazioni al diritto di voto 

previste nello statuto o da patti 

parasociali; 

 b) qualsiasi diritto speciale in 

materia di nomina o revoca de-

gli amministratori o dei  

componenti del consiglio di ge-

stione o di sorveglianza previsto 

nello statuto.   

Art. 104-bis  

(Regola di neutralizzazione) 

 
 1.  Fermo quanto previsto dall'ar-

ticolo 123, comma 3, le disposi-

zioni del presente articolo si appli-
cano quando è promossa un'offerta 

pubblica di acquisto o di scambio 

avente ad oggetto i titoli emessi da 
società italiane quotate, ad esclu-

sione delle società cooperative.   

 
2.  Nel periodo di adesione all'of-

ferta non hanno effetto nei con-

fronti dell'offerente le limitazioni al 
trasferimento di titoli previste nello 

statuto né hanno effetto, nelle as-

semblee chiamate a decidere sugli 
atti e le operazioni previsti dall'ar-

ticolo 104, le limitazioni al diritto 

di voto previste nello statuto o da 
patti parasociali.   

 
3.  Quando, a seguito di un'offerta 

di cui al comma 1, l'offerente ven-

ga a detenere almeno il settanta-
cinque per cento del capitale con 

diritto di voto nelle deliberazioni 

riguardanti la nomina o la revoca 
degli amministratori o dei compo-

nenti del consiglio di gestione o di 

sorveglianza, nella prima assem-
blea che segue la chiusura dell'of-

ferta, convocata per modificare lo 

statuto o per revocare o nominare 
gli amministratori o i componenti 

del consiglio di gestione o di sor-

veglianza non hanno effetto:  
a) le limitazioni al diritto di voto 

previste nello statuto o da patti 

parasociali; 
  

b) qualsiasi diritto speciale in ma-

teria di nomina o revoca degli 

amministratori o dei  

componenti del consiglio di ge-

stione o di sorveglianza previsto 
nello statuto.   
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4.  Le disposizioni di cui ai 

commi 2 e 3 non si applicano alle 

limitazioni statutarie al diritto di 

voto attribuito da titoli dotati di 

privilegi di natura patrimoniale.   

5.  Qualora l'offerta di cui al 

comma 1 abbia avuto esito posi-

tivo, l'offerente è tenuto a corri-

spondere un equo indennizzo 

per l'eventuale pregiudizio pa-

trimoniale subito dai titolari dei 

diritti che l'applicazione delle 

disposizioni di cui ai commi 2 e 3 

abbia reso non esercitabili, pur-

ché le disposizioni statutarie o 

contrattuali che costituiscono tali 

diritti fossero efficaci anterior-

mente alla comunicazione di cui 

all'articolo 102, comma 1. La 

richiesta di indennizzo deve es-

sere presentata all'offerente, a 

pena di decadenza, entro novan-

ta giorni dalla chiusura dell'of-

ferta ovvero, nel caso di cui al 

comma 3, entro novanta giorni 

dalla data dell'assemblea. In 

mancanza di accordo, l'ammon-

tare dell'indennizzo eventual-

mente dovuto è fissato dal giudi-

ce in via equitativa, avendo ri-

guardo, tra l'altro, al raffronto 

tra la media dei prezzi di merca-

to del titolo nei dodici mesi ante-

cedenti la prima diffusione della 

notizia dell'offerta e l'andamen-

to dei prezzi successivamente 

all'esito positivo dell'offerta.   

6.  L'indennizzo di cui al comma 

5 non è dovuto per l'eventuale 

pregiudizio patrimoniale deri-

vante dall'esercizio del diritto di 

voto in contrasto con un patto 

parasociale, se al momento 

dell'esercizio del diritto di voto è 

già stata presentata la dichiara-

zione di recesso di cui all'articolo 

123, comma 3.   

7.  Restano ferme le disposizioni 

in materia di poteri speciali di 

cui all'articolo 2 del  decreto 

legge 31 maggio 1994, n. 332, 

convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, 

e successive modificazioni, e in 

materia di limiti di possesso a-

zionario di cui all'articolo 3 del 

medesimo decreto-legge.   

 

4.  Le disposizioni di cui ai commi 

2 e 3 non si applicano alle limita-
zioni statutarie al diritto di voto 

attribuito da titoli dotati di privilegi 

di natura patrimoniale.   
5.  Qualora l'offerta di cui al com-

ma 1 abbia avuto esito positivo, 

l'offerente è tenuto a corrispondere 
un equo indennizzo per l'eventuale 

pregiudizio patrimoniale subito dai 

titolari dei diritti che l'applicazione 
delle disposizioni di cui ai commi 

2 e 3 abbia reso non esercitabili, 
purché le disposizioni statutarie o 

contrattuali che costituiscono tali 

diritti fossero efficaci anteriormen-
te alla comunicazione di cui all'ar-

ticolo 102, comma 1. La richiesta 

di indennizzo deve essere presen-
tata all'offerente, a pena di deca-

denza, entro novanta giorni dalla 

chiusura dell'offerta ovvero, nel 
caso di cui al comma 3, entro no-

vanta giorni dalla data dell'assem-

blea. In mancanza di accordo, 
l'ammontare dell'indennizzo even-

tualmente dovuto è fissato dal 

giudice in via equitativa, avendo 
riguardo, tra l'altro, al raffronto tra 

la media dei prezzi di mercato del 

titolo nei dodici mesi antecedenti 
la prima diffusione della notizia 

dell'offerta e l'andamento dei prez-

zi successivamente all'esito positi-
vo dell'offerta.   

 

 
6.  L'indennizzo di cui al comma 5 

non è dovuto per l'eventuale pre-

giudizio patrimoniale derivante 
dall'esercizio del diritto di voto in 

contrasto con un patto parasociale, 

se al momento dell'esercizio del 
diritto di voto è già stata presentata 

la dichiarazione di recesso di cui 

all'articolo 123, comma 3.   
 

7.  Restano ferme le disposizioni in 

materia di poteri speciali di cui 
all'articolo 2 del  decreto legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474, e successive 

modificazioni, e in materia di limi-

ti di possesso azionario di cui 
all'articolo 3 del medesimo decre-

to-legge.   

 

        Art. 104-ter  

(Clausola di reciprocità) 

 

 1.  Le disposizioni di cui agli 

articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 

3, non si applicano in caso di  

Art. 104-ter  

(Clausola di reciprocità) 

 

 1.  Le disposizioni di cui agli arti-

coli 104 e 104-bis, commi 2 e 3, 
non si applicano in caso di  
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offerta pubblica promossa da 

chi non sia soggetto a tali dispo-

sizioni ovvero a disposizioni e-

quivalenti, ovvero da una società 

o ente da questi controllata. In 

caso di offerta promossa di con-

certo, è sufficiente che a tali di-

sposizioni non sia soggetto anche 

uno solo fra gli offerenti.  

 2.  Nel caso in cui i soggetti di 

cui al comma 1 applichino di-

sposizioni analoghe all'articolo  

104, commi 1 e 1-ter, ma, anche 

con riguardo ad uno solo tra 

essi, la relativa assemblea sia 

costituita o deliberi secondo re-

gole meno rigorose di quelle 

stabilite all'articolo 104, comma 

1, le assemblee ivi previste sono 

costituite e deliberano con le 

maggioranze di cui agli articoli 

2368 e 2369 del codice civile, 

secondo l'oggetto della delibera.   

3.  La Consob, su istanza dell'of-

ferente o della società emittente 

ed entro venti giorni dalla pre-

sentazione di questa, determina 

se le disposizioni applicabili ai 

soggetti di cui al comma 1 siano 

equivalenti a quelle cui è sogget-

ta la società emittente. La Con-

sob stabilisce con regolamento i 

contenuti e le modalità di pre-

sentazione di tale istanza.   

4.  Qualsiasi misura idonea a 

contrastare il conseguimento 

degli obiettivi dell'offerta adotta-

ta dalla società emittente in virtù 

di quanto disposto al comma 1 

deve essere espressamente auto-

rizzata dall'assemblea straordi-

naria, in vista di una eventuale 

offerta pubblica, nei diciotto 

mesi anteriori alla comunicazio-

ne della decisione di promuovere 

l'offerta ai sensi dell'articolo 102, 

comma 1. Fermo quanto dispo-

sto dall'articolo 114, tale auto-

rizzazione è tempestivamente 

comunicata al mercato secondo 

le modalità previste ai sensi del 

medesimo articolo.   

 

 

 

 

 

 

 

offerta pubblica promossa da chi 

non sia soggetto a tali disposizioni 
ovvero a disposizioni equivalenti, 

ovvero da una società o ente da 

questi controllata. In caso di offerta 
promossa di concerto, è sufficiente 

che a tali disposizioni non sia sog-

getto anche uno solo fra gli offe-
renti.  

 2.  Nel caso in cui i soggetti di cui 

al comma 1 applichino disposizio-
ni analoghe all'articolo  

104, commi 1 e 1-ter, ma, anche 
con riguardo ad uno solo tra essi, 

la relativa assemblea sia costituita 

o deliberi secondo regole meno 
rigorose di quelle stabilite all'arti-

colo 104, comma 1, le assemblee 

ivi previste sono costituite e delibe-
rano con le maggioranze di cui agli 

articoli 2368 e 2369 del codice 

civile, secondo l'oggetto della deli-
bera.   

3.  La Consob, su istanza dell'offe-

rente o della società emittente ed 
entro venti giorni dalla presenta-

zione di questa, determina se le 

disposizioni applicabili ai soggetti 
di cui al comma 1 siano equivalen-

ti a quelle cui è soggetta la società 

emittente. La Consob stabilisce 
con regolamento i contenuti e le 

modalità di presentazione di tale 

istanza.   
4.  Qualsiasi misura idonea a con-

trastare il conseguimento degli 

obiettivi dell'offerta adottata dalla 
società emittente in virtù di quanto 

disposto al comma 1 deve essere 

espressamente autorizzata dall'as-
semblea straordinaria, in vista di 

una eventuale offerta pubblica, nei 

diciotto mesi anteriori alla comu-
nicazione della decisione di pro-

muovere l'offerta ai sensi dell'arti-

colo 102, comma 1. Fermo quanto 
disposto dall'articolo 114, tale au-

torizzazione è tempestivamente 

comunicata al mercato secondo le 
modalità previste ai sensi del me-

desimo articolo.   
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Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 

Sezione II 

Offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie 

 

Art. 105 
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(Disposizioni generali) 

 

1.  Le disposizioni della presente 
sezione si applicano alle società 

italiane con azioni ordinarie quota-

te in mercati regolamentati italiani.     
 

 

 
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, del capitale 

rappresentato da azioni che attri-
buiscono diritti di voto nelle deli-

berazioni assembleari riguardanti 

nomina o revoca o responsabilità 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza.     

3.   La Consob può con regola-
mento includere nel capitale rile-

vante categorie di azioni che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto.   

(Disposizioni generali) 

 

1.  Le disposizioni della presente 
sezione si applicano alle società 

italiane con azioni ordinarie quota-

te in mercati regolamentati italiani.     
 

 

 
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, del capitale 

rappresentato da azioni che attri-
buiscono diritti di voto nelle deli-

berazioni assembleari riguardanti 

nomina o revoca o responsabilità 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza.     

3.   La Consob può con regola-
mento includere nel capitale rile-

vante categorie di azioni che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto.   

(Disposizioni generali) 

 

1.  Le disposizioni della presente 
sezione si applicano alle società 

italiane con azioni ordinarie quota-

te in mercati regolamentati italiani.     
 

 

 
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, del capitale 

rappresentato da azioni che attri-
buiscono diritti di voto nelle deli-

berazioni assembleari riguardanti 

nomina o revoca o responsabilità 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza.     

3.   La Consob può con regola-
mento includere nel capitale rile-

vante categorie di azioni che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto.   

(Disposizioni generali) 

 

1.  Le disposizioni della presente 
sezione si applicano alle società 

italiane con azioni ordinarie quota-

te in mercati regolamentati italiani.     
 

 

 
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, del capitale 

rappresentato da azioni che attri-
buiscono diritti di voto nelle deli-

berazioni assembleari riguardanti 

nomina o revoca o responsabilità 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza.     

3.   La Consob può con regola-
mento includere nel capitale rile-

vante categorie di azioni che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto.   

(Disposizioni generali) 

 

1.  Le disposizioni della presente 
sezione si applicano alle società 

italiane con azioni ordinarie quota-

te in mercati regolamentati italiani.     
 

 

 
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, del capitale 

rappresentato da azioni che attri-
buiscono diritti di voto nelle deli-

berazioni assembleari riguardanti 

nomina o revoca o responsabilità 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza.     

3.   La Consob può con regola-
mento includere nel capitale rile-

vante categorie di azioni che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto.   

(Disposizioni generali) 

 

1.  Le disposizioni della presente 
sezione si applicano alle società 

italiane con azioni ordinarie quota-

te in mercati regolamentati italiani.     
 

 

 
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, del capitale 

rappresentato da azioni che attri-
buiscono diritti di voto nelle deli-

berazioni assembleari riguardanti 

nomina o revoca o responsabilità 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza.     

3.   La Consob può con regola-
mento includere nel capitale rile-

vante categorie di azioni che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto.   

(Disposizioni generali) 

 

1.  Le disposizioni della presente 
sezione si applicano alle società 

italiane con azioni ordinarie quota-

te in mercati regolamentati italiani.     
 

 

 
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, del capitale 

rappresentato da azioni che attri-
buiscono diritti di voto nelle deli-

berazioni assembleari riguardanti 

nomina o revoca o responsabilità 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza.     

3.   La Consob può con regola-
mento includere nel capitale rile-

vante categorie di azioni che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto. 

(Disposizioni generali) 

 

1.  Le disposizioni della presente 
sezione si applicano alle società 

italiane con azioni ordinarie quota-

te in mercati regolamentati italiani.     
 

 

 
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, del capitale 

rappresentato da azioni che attri-
buiscono diritti di voto nelle deli-

berazioni assembleari riguardanti 

nomina o revoca o responsabilità 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza.     

3.   La Consob può con regola-
mento includere nel capitale rile-

vante categorie di azioni che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto.   

(Disposizioni generali) 

 

  1.  Salvo quanto previsto 

dall'articolo 101-ter, commi 4 e 

5, le disposizioni della presente 

sezione si applicano alle società 
italiane con titoli ammessi alla 

negoziazione in mercati regola-

mentati italiani.     
2.  Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una 

quota, detenuta anche indiretta-
mente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona, dei titoli 

emessi da una società di cui al 

comma 1 che attribuiscono diritti 

di voto nelle deliberazioni assem-

bleari riguardanti nomina o revoca 
degli amministratori o del consi-

glio di sorveglianza. 

3.   La Consob può con regola-
mento includere nella partecipa-

zione categorie di titoli che attri-

buiscono diritti di voto su uno o 
più argomenti diversi tenuto conto 

della natura e del tipo di influenza 

sulla gestione della società che può 

avere il loro esercizio anche con-

giunto. La Consob determina, 

altresì, con regolamento i criteri 

di calcolo della partecipazione di 

cui al comma 2 nelle ipotesi in 

cui i titoli di cui al medesimo 

comma, risultino privati, per 

effetto di disposizioni legislative 

o regolamentari, del diritto di 

voto.  

(Disposizioni generali) 
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titoli ammessi alla negoziazione in 

mercati regolamentati italiani.     
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al comma 2 nelle ipotesi in cui i 

titoli di cui al medesimo comma, 
risultino privati, per effetto di di-

sposizioni legislative o regolamen-

tari, del diritto di voto.  

Art. 106 

(Offerta pubblica di acquisto 

totalitaria) 

 
  1.   Chiunque, a seguito di acqui-

sti a titolo oneroso, venga a detene-

re una partecipazione superiore 
alla soglia del trenta per cento, 

promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani con diritto di voto sugli 

argomenti indicati nell'articolo 
105. 

2.    Per ciascuna categoria di azio-

ni di cui al comma 1, l'offerta è 
promossa entro trenta giorni a un 

prezzo non inferiore alla media 

aritmetica fra il prezzo medio pon-
derato di mercato degli ultimi do-

dici mesi e quello più elevato pat-

tuito nello stesso periodo dall'offe-
rente per acquisti di azioni della 

medesima categoria; qualora non 

siano stati effettuati acquisti, l'of-
ferta è promossa al prezzo medio 

ponderato di mercato degli ultimi 
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alla soglia del trenta per cento, 

promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani con diritto di voto sugli 

argomenti indicati nell'articolo 
105. 

2.    Per ciascuna categoria di azio-

ni di cui al comma 1, l'offerta è 
promossa entro trenta giorni a un 

prezzo non inferiore alla media 

aritmetica fra il prezzo medio pon-
derato di mercato degli ultimi do-

dici mesi e quello più elevato pat-

tuito nello stesso periodo dall'offe-
rente per acquisti di azioni della 

medesima categoria; qualora non 

siano stati effettuati acquisti, l'of-
ferta è promossa al prezzo medio 
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Art. 106 

(Offerta pubblica di acquisto 

totalitaria) 

 
  1.   Chiunque, a seguito di acqui-

sti a titolo oneroso, venga a detene-

re una partecipazione superiore 
alla soglia del trenta per cento, 

promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani con diritto di voto sugli 

argomenti indicati nell'articolo 
105. 

2.    Per ciascuna categoria di azio-

ni di cui al comma 1, l'offerta è 
promossa entro trenta giorni a un 

prezzo non inferiore alla media 

aritmetica fra il prezzo medio pon-
derato di mercato degli ultimi do-

dici mesi e quello più elevato pat-

tuito nello stesso periodo dall'offe-
rente per acquisti di azioni della 

medesima categoria; qualora non 

siano stati effettuati acquisti, l'of-
ferta è promossa al prezzo medio 

ponderato di mercato degli ultimi 

Art. 106 

(Offerta pubblica di acquisto 

totalitaria) 

 

1.  Chiunque, a seguito di acqui-

sti, venga a detenere una parte-

cipazione superiore alla soglia 

del trenta per cento promuove 

un'offerta pubblica di acquisto 

rivolta a tutti i possessori di titoli 

sulla totalità dei titoli ammessi 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato in loro possesso.   

 

2.  Per ciascuna categoria di 

titoli, l'offerta è promossa entro 

venti giorni a un prezzo non 

inferiore a quello più elevato 

pagato dall'offerente e da perso-

ne che agiscono di concerto con 

il medesimo, nei dodici mesi 

anteriori alla comunicazione di 

cui all'articolo 102, comma 1, 

per acquisti di titoli della mede-

sima categoria. Qualora non 

siano stati effettuati acquisti a 

titolo oneroso di titoli della me-

Art. 106 

(Offerta pubblica di acquisto 

totalitaria) 

 
1.  Chiunque, a seguito di acquisti, 

venga a detenere una partecipazio-

ne superiore alla soglia del trenta 
per cento promuove un'offerta 

pubblica di acquisto rivolta a tutti i 

possessori di titoli sulla totalità dei 
titoli ammessi alla negoziazione in 

un mercato regolamentato in loro 

possesso.   
 

2.  Per ciascuna categoria di titoli, 

l'offerta è promossa entro venti 
giorni a un prezzo non inferiore a 

quello più elevato pagato dall'offe-

rente e da persone che agiscono di 
concerto con il medesimo, nei 

dodici mesi anteriori alla comuni-

cazione di cui all'articolo 102, 
comma 1, per acquisti di titoli della 

medesima categoria. Qualora non 

siano stati effettuati acquisti a titolo 
oneroso di titoli della medesima 

categoria nel periodo indicato, 
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dodici mesi o del minor periodo 

disponibile.    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. La Consob disciplina con rego-

lamento le ipotesi in cui:    
 a) la partecipazione indicata nel 

comma 1 è acquisita mediante 

l'acquisto di partecipazioni in so-
cietà il cui patrimonio è prevalen-

temente costituito da titoli emessi 

da altra società con azioni quotate;    
 

b) l'obbligo di offerta consegue ad 

acquisti da parte di coloro che già 
detengono la partecipazione indi-

cata nel comma 1 senza disporre 

della maggioranza dei diritti di 
voto nell'assemblea ordinaria;   

  

c) il corrispettivo dell'offerta può 
essere costituito in tutto o in parte 

da strumenti finanziari.   
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desima categoria nel periodo 

indicato, l'offerta è promossa 

per tale categoria di titoli ad un 

prezzo non inferiore a quello 

medio ponderato di mercato 

degli ultimi dodici mesi o del 

minor periodo disponibile.   

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta 

può essere costituito in tutto o in 

parte da titoli. Nel caso in cui i 

titoli offerti quale corrispettivo 

dell'offerta non siano ammessi 

alla negoziazione su di un mer-

cato regolamentato in uno Stato 

comunitario ovvero l'offerente o 

le persone che agiscono di con-

certo con questi, abbia acquista-

to verso un corrispettivo in de-

naro, nel periodo di cui al com-

ma 2 e fino alla chiusura dell'of-

ferta, titoli che conferiscono al-

meno il cinque per cento dei 

diritti di voto esercitabili nell'as-

semblea della società i cui titoli 

sono oggetto di offerta, l'offeren-

te deve proporre ai destinatari 

dell'offerta, almeno in alternati-

va al corrispettivo in titoli, un 

corrispettivo in contanti.   

3.  La Consob disciplina con 

regolamento le ipotesi in cui:   

 a) la partecipazione indicata nel 

comma 1 è acquisita mediante 

l'acquisto di partecipazioni  

in società il cui patrimonio è 

prevalentemente costituito da 

titoli emessi da altra società di 

cui all'articolo 105, comma 1;  

b) l'obbligo di offerta consegue 

ad acquisti da parte di coloro 

che già detengono la partecipa-

zione indicata nel comma 1 sen-

za disporre della maggioranza 

dei diritti di voto nell'assemblea 

ordinaria;  

c) l'offerta, previo provvedimen-

to motivato della Consob, è 

promossa ad un prezzo inferiore 

a quello più elevato pagato, fis-

sando i criteri per determinare 

tale prezzo e purché ricorra una 

delle seguenti circostanze:  

1) i prezzi di mercato siano stati 

influenzati da eventi eccezionali 

o vi sia il fondato sospetto che 

siano stati oggetto di manipola-

zione;  

2) il prezzo più elevato pagato 

dall'offerente o dalle persone che 

agiscono di concerto con il me-

desimo nel periodo di cui al 

comma 2 è il prezzo di operazio-

ni di compravendita sui titoli 

oggetto dell'offerta effettuate a 

l'offerta è promossa per tale cate-

goria di titoli ad un prezzo non 
inferiore a quello medio ponderato 

di mercato degli ultimi dodici mesi 

o del minor periodo disponibile.   
 

 

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta 
può essere costituito in tutto o in 

parte da titoli. Nel caso in cui i 

titoli offerti quale corrispettivo 
dell'offerta non siano ammessi alla 

negoziazione su di un mercato 
regolamentato in uno Stato comu-

nitario ovvero l'offerente o le per-

sone che agiscono di concerto con 
questi, abbia acquistato verso un 

corrispettivo in denaro, nel periodo 

di cui al comma 2 e fino alla chiu-
sura dell'offerta, titoli che conferi-

scono almeno il cinque per cento 

dei diritti di voto esercitabili 
nell'assemblea della società i cui 

titoli sono oggetto di offerta, l'offe-

rente deve proporre ai destinatari 
dell'offerta, almeno in alternativa 

al corrispettivo in titoli, un corri-

spettivo in contanti.   
 

3.  La Consob disciplina con rego-

lamento le ipotesi in cui:   
 a) la partecipazione indicata nel 

comma 1 è acquisita mediante 

l'acquisto di partecipazioni  
in società il cui patrimonio è pre-

valentemente costituito da titoli 

emessi da altra società di cui all'ar-
ticolo 105, comma 1;  

b) l'obbligo di offerta consegue ad 

acquisti da parte di coloro che già 
detengono la partecipazione indi-

cata nel comma 1 senza disporre 

della maggioranza dei diritti di 
voto nell'assemblea ordinaria;  

 

c) l'offerta, previo provvedimento 
motivato della Consob, è promos-

sa ad un prezzo inferiore a quello 

più elevato pagato, fissando i crite-
ri per determinare tale prezzo e 

purché ricorra una delle seguenti 

circostanze:  
1) i prezzi di mercato siano stati 

influenzati da eventi eccezionali o 

vi sia il fondato sospetto che siano 
stati oggetto di manipolazione;  

 

2) il prezzo più elevato pagato 
dall'offerente o dalle persone che 

agiscono di concerto con il mede-

simo nel periodo di cui al comma 

2 è il prezzo di operazioni di com-

pravendita sui titoli oggetto dell'of-

ferta effettuate a condizioni di 
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3-bis.  La Consob, tenuto conto 

delle caratteristiche degli strumenti 
finanziari emessi, può stabilire con 

regolamento le ipotesi in cui l'ob-

bligo di offerta consegue ad acqui-
sti a titolo oneroso che determinino 

la detenzione congiunta di azioni e 

strumenti finanziari con diritto di 
voto sugli argomenti indicati 

nell'articolo 105, in misura tale da 

attribuire un potere complessivo di 
voto equivalente a quella di chi 

detenga la partecipazione indicata 

nel comma 1.    
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se la partecipazione indicata nel 
comma 1 è detenuta a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 

diretta a conseguire la totalità delle 

azioni previste nel medesimo 

comma.    
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4.  L'obbligo di offerta non sussiste 

se la partecipazione indicata nel 
comma 1 è detenuta a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 

diretta a conseguire la totalità delle 

azioni previste nel medesimo 

comma.    

 

condizioni di mercato e nell'am-

bito della gestione ordinaria 

della propria attività caratteri-

stica ovvero è il prezzo di opera-

zioni di compravendita che a-

vrebbero beneficiato di una delle 

esenzioni di cui al comma 5;  

d) l'offerta, previo provvedimen-

to motivato della Consob, è 

promossa ad un prezzo superio-

re a quello più elevato pagato 

purché ciò sia necessario per la 

tutela degli investitori e ricorra 

almeno una delle seguenti circo-

stanze:  

1) l'offerente o le persone che 

agiscono di concerto con il me-

desimo abbiano pattuito l'acqui-

sto di titoli ad un prezzo più ele-

vato di quello pagato per l'ac-

quisto di titoli della medesima 

categoria;  

2) vi sia stata collusione tra l'of-

ferente o le persone che agiscono 

di concerto con il medesimo e 

uno o più venditori;    

3) l'offerente o le persone che 

agiscono di concerto con il me-

desimo abbiano posto in essere 

operazioni volte ad eludere l'ob-

bligo di offerta pubblica di ac-

quisto;  

4) vi sia il fondato sospetto che i 

prezzi di mercato siano stati 

oggetto di manipolazione.   

3-bis. La Consob, tenuto conto 

delle caratteristiche degli stru-

menti finanziari emessi, può 

stabilire con regolamento le ipo-

tesi in cui l'obbligo di offerta 

consegue ad acquisti che deter-

minino la detenzione congiunta 

di titoli e altri strumenti finan-

ziari con diritto di voto sugli 

argomenti indicati nell'articolo 

105, in misura tale da attribuire 

un potere complessivo di voto 

equivalente a quella di chi de-

tenga la partecipazione indicata 

nel comma 1.   

3-ter. I provvedimenti di cui alle 

lettere c) e d) del comma 3 sono 

resi pubblici con le modalità 

indicate nel regolamento di cui 

all'articolo 103, comma 4, lettera 

f).   

4.  L'obbligo di offerta non sussi-

ste se la partecipazione indicata 

nel comma 1 è detenuta a segui-

to di un'offerta pubblica di ac-

quisto o di scambio rivolta a tutti 

i possessori di titoli per la totalità 

dei titoli in loro possesso, purché, 

nel caso di offerta pubblica di 

mercato e nell'ambito della gestio-

ne ordinaria della propria attività 
caratteristica ovvero è il prezzo di 

operazioni di compravendita che 

avrebbero beneficiato di una delle 
esenzioni di cui al comma 5;  

 

d) l'offerta, previo provvedimento 
motivato della Consob, è promos-

sa ad un prezzo superiore a quello 

più elevato pagato purché ciò sia 
necessario per la tutela degli inve-

stitori e ricorra almeno una delle 
seguenti circostanze:  

 

1) l'offerente o le persone che agi-
scono di concerto con il medesimo 

abbiano pattuito l'acquisto di titoli 

ad un prezzo più elevato di quello 
pagato per l'acquisto di titoli della 

medesima categoria;  

 
2) vi sia stata collusione tra l'offe-

rente o le persone che agiscono di 

concerto con il medesimo e uno o 
più venditori;    

3) l'offerente o le persone che agi-

scono di concerto con il medesimo 
abbiano posto in essere operazioni 

volte ad eludere l'obbligo di offerta 

pubblica di acquisto;  
 

4) vi sia il fondato sospetto che i 

prezzi di mercato siano stati ogget-
to di manipolazione.   

3-bis. La Consob, tenuto conto 

delle caratteristiche degli strumenti 
finanziari emessi, può stabilire con 

regolamento le ipotesi in cui l'ob-

bligo di offerta consegue ad acqui-
sti che determinino la detenzione 

congiunta di titoli e altri strumenti 

finanziari con diritto di voto sugli 
argomenti indicati nell'articolo 

105, in misura tale da attribuire un 

potere complessivo di voto equiva-
lente a quella di chi detenga la 

partecipazione indicata nel comma 

1.   
 

3-ter. I provvedimenti di cui alle 

lettere c) e d) del comma 3 sono 
resi pubblici con le modalità indi-

cate nel regolamento di cui all'arti-

colo 103, comma 4, lettera f).   
 

4.  L'obbligo di offerta non sussiste 

se la partecipazione indicata nel 
comma 1 è detenuta a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio rivolta a tutti i possessori 

di titoli per la totalità dei titoli in 

loro possesso, purché, nel caso di 

offerta pubblica di scambio, siano 
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5. La Consob stabilisce con rego-

lamento i casi in cui il superamen-

to della partecipazione indicata nel 
comma 1 non comporta l'obbligo 

di offerta ove sia realizzato in pre-

senza di altri soci che detengono il 
controllo o sia determinato da:    

 
 

a) operazioni dirette al salvataggio 

di società in crisi;     
b) trasferimento delle azioni previ-

ste dall'articolo 105 tra soggetti 

legati da rilevanti rapporti di parte-
cipazione;   

 c) cause indipendenti dalla volon-

tà dell'acquirente;    
d) operazioni di carattere tempora-

neo;  

  e) operazioni di fusione o di scis-
sione.      
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scambio, siano offerti titoli quo-

tati in un mercato regolamenta-

to di uno Stato comunitario o sia 

offerto come alternativa un cor-

rispettivo in contanti.   

5.  La Consob stabilisce con re-

golamento i casi in cui il supe-

ramento della partecipazione 

indicata nel comma 1 o nel 

comma 3, lettera b), non com-

porta l'obbligo di offerta ove sia 

realizzato in presenza di uno o 

più soci che detengono il control-

lo o sia determinato da:  

a) operazioni dirette al salvatag-

gio di società in crisi;    

b) trasferimento dei titoli previ-

sti dall'articolo 105 tra soggetti 

legati da rilevanti rapporti  

di partecipazione; 

 c) cause indipendenti dalla vo-

lontà dell'acquirente;  

d) operazioni di carattere tem-

poraneo;  

e) operazioni di fusione o di scis-

sione;  

f) acquisti a titolo gratuito.  

6.  La Consob può con provve-

dimento motivato, disporre che 

il superamento della partecipa-

zione indicata nel comma 1 o nel 

comma 3, lettera b), non com-

porta obbligo di offerta con ri-

guardo a casi riconducibili alle 

ipotesi di cui al comma 5, ma 

non espressamente previsti nel 

regolamento approvato ai sensi 

del medesimo comma.    
 

offerti titoli quotati in un mercato 

regolamentato di uno Stato comu-
nitario o sia offerto come alternati-

va un corrispettivo in contanti.   

 
5.  La Consob stabilisce con rego-

lamento i casi in cui il superamen-

to della partecipazione indicata nel 
comma 1 o nel comma 3, lettera 

b), non comporta l'obbligo di of-

ferta ove sia realizzato in presenza 
di uno o più soci che detengono il 

controllo o sia determinato da:  
 

a) operazioni dirette al salvataggio 

di società in crisi;    
b) trasferimento dei titoli previsti 

dall'articolo 105 tra soggetti legati 

da rilevanti rapporti  
di partecipazione; 

 c) cause indipendenti dalla volon-

tà dell'acquirente;  
d) operazioni di carattere tempora-

neo;  

e) operazioni di fusione o di scis-
sione;  

f) acquisti a titolo gratuito.  

6.  La Consob può con provvedi-
mento motivato, disporre che il 

superamento della partecipazione 

indicata nel comma 1 o nel comma 
3, lettera b), non comporta obbligo 

di offerta con riguardo a casi ri-

conducibili alle ipotesi di cui al 
comma 5, ma non espressamente 

previsti nel regolamento approvato 

ai sensi del medesimo comma.    
 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati nell'ar-

ticolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo 

di offerta pubblica previsto dal 
medesimo articolo, commi 1 e 3, 

non sussiste se la partecipazione 

viene a essere detenuta a seguito di 
un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio avente a oggetto almeno 

il sessanta per cento delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani che attribuiscono diritti di 

voto sugli argomenti indicati 
nell'articolo 105, ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condi-

zioni: 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indicati 

nell'articolo 109, comma 1, non 
abbiano acquistato partecipazioni 

in misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti a 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati nell'ar-

ticolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo 

di offerta pubblica previsto dal 
medesimo articolo, commi 1 e 3, 

non sussiste se la partecipazione 

viene a essere detenuta a seguito di 
un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio avente a oggetto almeno 

il sessanta per cento delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani che attribuiscono diritti di 

voto sugli argomenti indicati 
nell'articolo 105, ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condi-

zioni: 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indicati 

nell'articolo 109, comma 1, non 
abbiano acquistato partecipazioni 

in misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti a 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati nell'ar-

ticolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo 

di offerta pubblica previsto dal 
medesimo articolo, commi 1 e 3, 

non sussiste se la partecipazione 

viene a essere detenuta a seguito di 
un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio avente a oggetto almeno 

il sessanta per cento delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani che attribuiscono diritti di 

voto sugli argomenti indicati 
nell'articolo 105, ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condi-

zioni: 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indicati 

nell'articolo 109, comma 1, non 
abbiano acquistato partecipazioni 

in misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti a 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati nell'ar-

ticolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo 

di offerta pubblica previsto dal 
medesimo articolo, commi 1 e 3, 

non sussiste se la partecipazione 

viene a essere detenuta a seguito di 
un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio avente a oggetto almeno 

il sessanta per cento delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani che attribuiscono diritti di 

voto sugli argomenti indicati 
nell'articolo 105, ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condi-

zioni: 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indicati 

nell'articolo 109, comma 1, non 
abbiano acquistato partecipazioni 

in misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti a 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati nell'ar-

ticolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo 

di offerta pubblica previsto dal 
medesimo articolo, commi 1 e 3, 

non sussiste se la partecipazione 

viene a essere detenuta a seguito di 
un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio avente a oggetto almeno 

il sessanta per cento delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani che attribuiscono diritti di 

voto sugli argomenti indicati 
nell'articolo 105, ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condi-

zioni: 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indicati 

nell'articolo 109, comma 1, non 
abbiano acquistato partecipazioni 

in misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti a 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati nell'ar-

ticolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo 

di offerta pubblica previsto dal 
medesimo articolo, commi 1 e 3, 

non sussiste se la partecipazione 

viene a essere detenuta a seguito di 
un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio avente a oggetto almeno 

il sessanta per cento delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani che attribuiscono diritti di 

voto sugli argomenti indicati 
nell'articolo 105, ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condi-

zioni: 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indicati 

nell'articolo 109, comma 1, non 
abbiano acquistato partecipazioni 

in misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti a 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati nell'ar-

ticolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo 

di offerta pubblica previsto dal 
medesimo articolo, commi 1 e 3, 

non sussiste se la partecipazione 

viene a essere detenuta a seguito di 
un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio avente a oggetto almeno 

il sessanta per cento delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani che attribuiscono diritti di 

voto sugli argomenti indicati 
nell'articolo 105, ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condi-

zioni: 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indicati 

nell'articolo 109, comma 1, non 
abbiano acquistato partecipazioni 

in misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti a 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati nell'ar-

ticolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo 

di offerta pubblica previsto dal 
medesimo articolo, commi 1 e 3, 

non sussiste se la partecipazione 

viene a essere detenuta a seguito di 
un'offerta pubblica di acquisto o di 

scambio avente a oggetto almeno 

il sessanta per cento delle azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani che attribuiscono diritti di 

voto sugli argomenti indicati 
nell'articolo 105, ove ricorrano 

congiuntamente le seguenti condi-

zioni: 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indicati 

nell'articolo 109, comma 1, non 
abbiano acquistato partecipazioni 

in misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti a 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati 

nell'articolo 106, commi 4 e 5, 

l'obbligo di offerta pubblica 
previsto dal medesimo articolo, 

commi 1 e 3, non sussiste se la 

partecipazione viene a essere 
detenuta a seguito di un'offerta 

pubblica di acquisto o di scam-

bio avente a oggetto almeno il 
sessanta per cento dei titoli di 

ciascuna categoria, ove ricor-

rano congiuntamente le seguen-
ti condizioni: 

 

 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indi-

cati nell'articolo 101-bis, 

comma 4, non abbiano acqui-

stato partecipazioni in misura 

superiore all'uno per cento, 

Art. 107 

(Offerta pubblica di acquisto 

preventiva) 

 

1. Oltre che nei casi indicati 

nell'articolo 106, commi 4 e 5, 

l'obbligo di offerta pubblica 
previsto dal medesimo articolo, 

commi 1 e 3, non sussiste se la 

partecipazione viene a essere 
detenuta a seguito di un'offerta 

pubblica di acquisto o di scam-

bio avente a oggetto almeno il 
sessanta per cento dei titoli di 

ciascuna categoria, ove ricorra-

no congiuntamente le seguenti 
condizioni: 

 

 
a) l'offerente e i soggetti a esso 

legati da uno dei rapporti indi-

cati nell'articolo 101-bis, com-
ma 4, non abbiano acquistato 

partecipazioni in misura supe-

riore all'uno per cento, anche 
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termine con scadenza successiva, 

nei dodici mesi precedenti la co-
municazione alla Consob prevista 

dall'articolo 102, comma 1, né 

durante l'offerta; 
 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata 

condizionata all'approvazione di 
tanti soci che possiedano la 

maggioranza delle azioni previste 

dall’articolo 106, comma 1, esclu-
se dal computo le partecipazioni 

detenute, in conformità dei criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 

comma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, anche 
relativa, se la sua partecipazione 

sia superiore al dieci per cento, e 

dai soggetti a essi legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 109, 

comma 1; 

 
c) la Consob accordi l'esenzione, 

previa verifica della sussistenza 

delle condizioni indicate nelle 
lettere a) e b) 211. 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento212. Possono espri-

mere il proprio giudizio sull'offerta 

ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

 

3. L'offerente è tenuto a promuo-
vere l'offerta pubblica prevista 

dall'articolo 106 se, nei dodici 

mesi successivi alla chiusura 
dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o soggetti 

ad esso legati da uno dei rapporti 
indicati nell'articolo 109, comma 

1, abbiano effettuato acquisti di 

partecipazioni in misura superiore 
all'uno per cento, anche mediante 

contratti a termine con scadenza 

successiva; 
 

b) la società emittente abbia deli-

berato operazioni di fusione o di 
scissione. 

termine con scadenza successiva, 

nei dodici mesi precedenti la co-
municazione alla Consob prevista 

dall'articolo 102, comma 1, né 

durante l'offerta; 
 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata 

condizionata all'approvazione di 
tanti soci che possiedano la 

maggioranza delle azioni previste 

dall’articolo 106, comma 1, esclu-
se dal computo le partecipazioni 

detenute, in conformità dei criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 

comma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, anche 
relativa, se la sua partecipazione 

sia superiore al dieci per cento, e 

dai soggetti a essi legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 109, 

comma 1; 

 
c) la Consob accordi l'esenzione, 

previa verifica della sussistenza 

delle condizioni indicate nelle 
lettere a) e b) 211. 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento212. Possono espri-

mere il proprio giudizio sull'offerta 

ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

 

3. L'offerente è tenuto a promuo-
vere l'offerta pubblica prevista 

dall'articolo 106 se, nei dodici 

mesi successivi alla chiusura 
dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o soggetti 

ad esso legati da uno dei rapporti 
indicati nell'articolo 109, comma 

1, abbiano effettuato acquisti di 

partecipazioni in misura superiore 
all'uno per cento, anche mediante 

contratti a termine con scadenza 

successiva; 
 

b) la società emittente abbia deli-

berato operazioni di fusione o di 
scissione. 

termine con scadenza successiva, 

nei dodici mesi precedenti la co-
municazione alla Consob prevista 

dall'articolo 102, comma 1, né 

durante l'offerta; 
 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata 

condizionata all'approvazione di 
tanti soci che possiedano la 

maggioranza delle azioni previste 

dall’articolo 106, comma 1, esclu-
se dal computo le partecipazioni 

detenute, in conformità dei criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 

comma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, anche 
relativa, se la sua partecipazione 

sia superiore al dieci per cento, e 

dai soggetti a essi legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 109, 

comma 1; 

 
c) la Consob accordi l'esenzione, 

previa verifica della sussistenza 

delle condizioni indicate nelle 
lettere a) e b) 211. 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento212. Possono espri-

mere il proprio giudizio sull'offerta 

ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

 

3. L'offerente è tenuto a promuo-
vere l'offerta pubblica prevista 

dall'articolo 106 se, nei dodici 

mesi successivi alla chiusura 
dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o soggetti 

ad esso legati da uno dei rapporti 
indicati nell'articolo 109, comma 

1, abbiano effettuato acquisti di 

partecipazioni in misura superiore 
all'uno per cento, anche mediante 

contratti a termine con scadenza 

successiva; 
 

b) la società emittente abbia deli-

berato operazioni di fusione o di 
scissione. 

termine con scadenza successiva, 

nei dodici mesi precedenti la co-
municazione alla Consob prevista 

dall'articolo 102, comma 1, né 

durante l'offerta; 
 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata 

condizionata all'approvazione di 
tanti soci che possiedano la 

maggioranza delle azioni previste 

dall’articolo 106, comma 1, esclu-
se dal computo le partecipazioni 

detenute, in conformità dei criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 

comma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, anche 
relativa, se la sua partecipazione 

sia superiore al dieci per cento, e 

dai soggetti a essi legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 109, 

comma 1; 

 
c) la Consob accordi l'esenzione, 

previa verifica della sussistenza 

delle condizioni indicate nelle 
lettere a) e b) 211. 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento212. Possono espri-

mere il proprio giudizio sull'offerta 

ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

 

3. L'offerente è tenuto a promuo-
vere l'offerta pubblica prevista 

dall'articolo 106 se, nei dodici 

mesi successivi alla chiusura 
dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o soggetti 

ad esso legati da uno dei rapporti 
indicati nell'articolo 109, comma 

1, abbiano effettuato acquisti di 

partecipazioni in misura superiore 
all'uno per cento, anche mediante 

contratti a termine con scadenza 

successiva; 
 

b) la società emittente abbia deli-

berato operazioni di fusione o di 
scissione. 

termine con scadenza successiva, 

nei dodici mesi precedenti la co-
municazione alla Consob prevista 

dall'articolo 102, comma 1, né 

durante l'offerta; 
 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata 

condizionata all'approvazione di 
tanti soci che possiedano la 

maggioranza delle azioni previste 

dall’articolo 106, comma 1, esclu-
se dal computo le partecipazioni 

detenute, in conformità dei criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 

comma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, anche 
relativa, se la sua partecipazione 

sia superiore al dieci per cento, e 

dai soggetti a essi legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 109, 

comma 1; 

 
c) la Consob accordi l'esenzione, 

previa verifica della sussistenza 

delle condizioni indicate nelle 
lettere a) e b) 211. 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento212. Possono espri-

mere il proprio giudizio sull'offerta 

ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

 

3. L'offerente è tenuto a promuo-
vere l'offerta pubblica prevista 

dall'articolo 106 se, nei dodici 

mesi successivi alla chiusura 
dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o soggetti 

ad esso legati da uno dei rapporti 
indicati nell'articolo 109, comma 

1, abbiano effettuato acquisti di 

partecipazioni in misura superiore 
all'uno per cento, anche mediante 

contratti a termine con scadenza 

successiva; 
 

b) la società emittente abbia deli-

berato operazioni di fusione o di 
scissione. 

termine con scadenza successiva, 

nei dodici mesi precedenti la co-
municazione alla Consob prevista 

dall'articolo 102, comma 1, né 

durante l'offerta; 
 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata 

condizionata all'approvazione di 
tanti soci che possiedano la 

maggioranza delle azioni previste 

dall’articolo 106, comma 1, esclu-
se dal computo le partecipazioni 

detenute, in conformità dei criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 

comma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, anche 
relativa, se la sua partecipazione 

sia superiore al dieci per cento, e 

dai soggetti a essi legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 109, 

comma 1; 

 
c) la Consob accordi l'esenzione, 

previa verifica della sussistenza 

delle condizioni indicate nelle 
lettere a) e b) 211. 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento212. Possono espri-

mere il proprio giudizio sull'offerta 

ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

 

3. L'offerente è tenuto a promuo-
vere l'offerta pubblica prevista 

dall'articolo 106 se, nei dodici 

mesi successivi alla chiusura 
dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o soggetti 

ad esso legati da uno dei rapporti 
indicati nell'articolo 109, comma 

1, abbiano effettuato acquisti di 

partecipazioni in misura superiore 
all'uno per cento, anche mediante 

contratti a termine con scadenza 

successiva; 
 

b) la società emittente abbia deli-

berato operazioni di fusione o di 
scissione. 

termine con scadenza successiva, 

nei dodici mesi precedenti la co-
municazione alla Consob prevista 

dall'articolo 102, comma 1, né 

durante l'offerta; 
 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata 

condizionata all'approvazione di 
tanti soci che possiedano la 

maggioranza delle azioni previste 

dall’articolo 106, comma 1, esclu-
se dal computo le partecipazioni 

detenute, in conformità dei criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 

comma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, anche 
relativa, se la sua partecipazione 

sia superiore al dieci per cento, e 

dai soggetti a essi legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 109, 

comma 1; 

 
c) la Consob accordi l'esenzione, 

previa verifica della sussistenza 

delle condizioni indicate nelle 
lettere a) e b) 211. 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento212. Possono espri-

mere il proprio giudizio sull'offerta 

ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

 

3. L'offerente è tenuto a promuo-
vere l'offerta pubblica prevista 

dall'articolo 106 se, nei dodici 

mesi successivi alla chiusura 
dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o soggetti 

ad esso legati da uno dei rapporti 
indicati nell'articolo 109, comma 

1, abbiano effettuato acquisti di 

partecipazioni in misura superiore 
all'uno per cento, anche mediante 

contratti a termine con scadenza 

successiva; 
 

b) la società emittente abbia deli-

berato operazioni di fusione o di 
scissione. 

termine con scadenza successiva, 

nei dodici mesi precedenti la co-
municazione alla Consob prevista 

dall'articolo 102, comma 1, né 

durante l'offerta; 
 

b) l'efficacia dell'offerta sia stata 

condizionata all'approvazione di 
tanti soci che possiedano la 

maggioranza delle azioni previste 

dall’articolo 106, comma 1, esclu-
se dal computo le partecipazioni 

detenute, in conformità dei criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 120, 

comma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, anche 
relativa, se la sua partecipazione 

sia superiore al dieci per cento, e 

dai soggetti a essi legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 109, 

comma 1; 

 
c) la Consob accordi l'esenzione, 

previa verifica della sussistenza 

delle condizioni indicate nelle 
lettere a) e b) 211. 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento212. Possono espri-

mere il proprio giudizio sull'offerta 

ai sensi del comma 1, lettera b), 
anche i soci che non vi aderiscono. 

 

3. L'offerente è tenuto a promuo-
vere l'offerta pubblica prevista 

dall'articolo 106 se, nei dodici 

mesi successivi alla chiusura 
dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o soggetti 

ad esso legati da uno dei rapporti 
indicati nell'articolo 109, comma 

1, abbiano effettuato acquisti di 

partecipazioni in misura superiore 
all'uno per cento, anche mediante 

contratti a termine con scadenza 

successiva; 
 

b) la società emittente abbia deli-

berato operazioni di fusione o di 
scissione. 

anche mediante contratti a ter-

mine con scadenza successiva, 
nei dodici mesi precedenti la 

comunicazione alla Consob 

prevista dall'articolo 102, 
comma 1, né durante l'offerta; 

b) l'efficacia dell'offerta sia 

stata condizionata all'approva-
zione di tanti possessori di 

titoli che possiedano la mag-

gioranza dei titoli stessi, esclu-
se dal computo i titoli detenu-

ti, in conformità dei criteri  
stabiliti ai sensi dell'articolo 

120, comma 4, lettera b), 

dall'offerente, dal socio di 
maggioranza, anche relativa, se 

la sua partecipazione sia supe-

riore al dieci per cento, e dai 
soggetti a essi legati da uno dei 

rapporti indicati nell'articolo 

101-bis, comma 4; 
c) la Consob accordi l'esenzio-

ne, previa verifica della sussi-

stenza delle condizioni indicate 
nelle lettere a) e b). 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento. Possono esprime-

re il proprio giudizio sull'offer-

ta ai sensi del comma 1, lettera 
b), anche i soci che non vi ade-

riscono. 

3. L'offerente è tenuto a pro-
muovere l'offerta pubblica pre-

vista dall'articolo 106 se, nei 

dodici mesi successivi alla 
chiusura dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o sog-

getti ad esso legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 

109,comma 1, abbiano effettua-

to acquisti di partecipazioni in 
misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti 

a termine con scadenza succes-
siva; 

b) la società emittente abbia 

deliberato operazioni di fusione 
o di scissione. 

mediante contratti a termine 

con scadenza successiva, nei 
dodici mesi precedenti la co-

municazione alla Consob 

prevista dall'articolo 102, 
comma 1, né durante l'offerta; 

b) l'efficacia dell'offerta sia 

stata condizionata all'approva-
zione di tanti possessori di titoli 

che possiedano la maggioranza 

dei titoli stessi, escluse dal 
computo i titoli detenuti, in 

conformità dei criteri  stabiliti 
ai sensi dell'articolo 120, com-

ma 4, lettera b), dall'offerente, 

dal socio di maggioranza, an-
che relativa, se la sua parteci-

pazione sia superiore al dieci 

per cento, e dai soggetti a essi 
legati da uno dei 

rapporti indicati nell'articolo 

101-bis, comma 4; 
c) la Consob accordi l'esenzio-

ne, previa verifica della sussi-

stenza delle condizioni indicate 
nelle lettere a) e b). 

2. Le modalità di approvazione 

sono stabilite dalla Consob con 
regolamento. Possono esprime-

re il proprio giudizio sull'offer-

ta ai sensi del comma 1, lettera 
b), anche i soci che non vi ade-

riscono. 

3. L'offerente è tenuto a pro-
muovere l'offerta pubblica pre-

vista dall'articolo 106 se, nei 

dodici mesi successivi alla 
chiusura dell'offerta preventiva: 

a) l'offerente medesimo o sog-

getti ad esso legati da uno dei 
rapporti indicati nell'articolo 

109,comma 1, abbiano effettua-

to acquisti di partecipazioni in 
misura superiore all'uno per 

cento, anche mediante contratti 

a termine con scadenza succes-
siva; 

b) la società emittente abbia 

deliberato operazioni di fusione 
o di scissione. 

Art. 108 

(Offerta pubblica di acquisto 

residuale) 

 
1. Chiunque venga a detenere una 

partecipazione superiore al novan-

ta per cento delle azioni ordinarie 
promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 

con diritto di voto al prezzo fissato 

dalla Consob, se non ripristina 

entro centoventi giorni un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. 

Art. 108 

(Offerta pubblica di acquisto 

residuale) 

 
1. Chiunque venga a detenere una 

partecipazione superiore al novan-

ta per cento delle azioni ordinarie 
promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 

con diritto di voto al prezzo fissato 

dalla Consob, se non ripristina 

entro centoventi giorni un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. 

Art. 108 

(Offerta pubblica di acquisto 

residuale) 

 
1. Chiunque venga a detenere una 

partecipazione superiore al novan-

ta per cento delle azioni ordinarie 
promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 

con diritto di voto al prezzo fissato 

dalla Consob, se non ripristina 

entro centoventi giorni un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. 

Art. 108 

(Offerta pubblica di acquisto 

residuale) 

 
1. Chiunque venga a detenere una 

partecipazione superiore al novan-

ta per cento delle azioni ordinarie 
promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 

con diritto di voto al prezzo fissato 

dalla Consob, se non ripristina 

entro centoventi giorni un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. 

Art. 108 

(Offerta pubblica di acquisto 

residuale) 

 
1. Chiunque venga a detenere una 

partecipazione superiore al novan-

ta per cento delle azioni ordinarie 
promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 

con diritto di voto al prezzo fissato 

dalla Consob, se non ripristina 

entro centoventi giorni un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. 

Art. 108 

(Offerta pubblica di acquisto 

residuale) 

 
1. Chiunque venga a detenere una 

partecipazione superiore al novan-

ta per cento delle azioni ordinarie 
promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 

con diritto di voto al prezzo fissato 

dalla Consob, se non ripristina 

entro centoventi giorni un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. 

Art. 108 

(Offerta pubblica di acquisto 

residuale) 

 
1. Chiunque venga a detenere una 

partecipazione superiore al novan-

ta per cento delle azioni ordinarie 
promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 

con diritto di voto al prezzo fissato 

dalla Consob, se non ripristina 

entro centoventi giorni un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. 

Art. 108 

(Offerta pubblica di acquisto 

residuale) 

 
1. Chiunque venga a detenere una 

partecipazione superiore al novan-

ta per cento delle azioni ordinarie 
promuove un'offerta pubblica di 

acquisto sulla totalità delle azioni 

con diritto di voto al prezzo fissato 

dalla Consob, se non ripristina 

entro centoventi giorni un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni. 

Art. 108 

(Obbligo di acquisto) 

 

1. L'offerente che venga a 

detenere, a seguito di un'of-

ferta pubblica totalitaria, una 

partecipazione almeno pari al 

novantacinque per cento del 

capitale rappresentato da 

titoli ha l'obbligo di acquista-

re i restanti titoli da chi ne 

faccia richiesta. Qualora sia-

no emesse più categorie di 

titoli, l'obbligo sussiste solo 

Art. 108 

(Obbligo di acquisto) 

 

1. L'offerente che venga a dete-
nere, a seguito di un'offerta 

pubblica totalitaria, una 

partecipazione almeno pari al 
novantacinque per cento del 

capitale rappresentato da titoli 

ha l'obbligo di acquistare i re-

stanti titoli da chi ne faccia ri-

chiesta. Qualora siano emesse 

più categorie di titoli, l'obbligo 
sussiste solo per le categorie di 
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2. L'obbligo di acquisto sussiste 
anche per chiunque venga a dete-

nere una partecipazione superiore 

al novanta per cento in una catego-
ria delle azioni previste dall'artico-

lo 105, quotate in mercati regola-

mentati italiani. In tal caso l'offerta 
è rivolta solo ai possessori di azio-

ni della medesima  categoria. 

 

 
 

 

2. L'obbligo di acquisto sussiste 
anche per chiunque venga a dete-

nere una partecipazione superiore 

al novanta per cento in una catego-
ria delle azioni previste dall'artico-

lo 105, quotate in mercati regola-

mentati italiani. In tal caso l'offerta 
è rivolta solo ai possessori di azio-

ni della medesima  categoria. 

 

 
 

 

2. L'obbligo di acquisto sussiste 
anche per chiunque venga a dete-

nere una partecipazione superiore 

al novanta per cento in una catego-
ria delle azioni previste dall'artico-

lo 105, quotate in mercati regola-

mentati italiani. In tal caso l'offerta 
è rivolta solo ai possessori di azio-

ni della medesima  categoria. 

 

 
 

 

2. L'obbligo di acquisto sussiste 
anche per chiunque venga a dete-

nere una partecipazione superiore 

al novanta per cento in una catego-
ria delle azioni previste dall'artico-

lo 105, quotate in mercati regola-

mentati italiani. In tal caso l'offerta 
è rivolta solo ai possessori di azio-

ni della medesima  categoria. 

 

 
 

 

2. L'obbligo di acquisto sussiste 
anche per chiunque venga a dete-

nere una partecipazione superiore 

al novanta per cento in una catego-
ria delle azioni previste dall'artico-

lo 105, quotate in mercati regola-

mentati italiani. In tal caso l'offerta 
è rivolta solo ai possessori di azio-

ni della medesima  categoria. 

 

 
 

 

2. L'obbligo di acquisto sussiste 
anche per chiunque venga a dete-

nere una partecipazione superiore 

al novanta per cento in una catego-
ria delle azioni previste dall'artico-

lo 105, quotate in mercati regola-

mentati italiani. In tal caso l'offerta 
è rivolta solo ai possessori di azio-

ni della medesima  categoria. 

 

 
 

 

2. L'obbligo di acquisto sussiste 
anche per chiunque venga a dete-

nere una partecipazione superiore 

al novanta per cento in una catego-
ria delle azioni previste dall'artico-

lo 105, quotate in mercati regola-

mentati italiani. In tal caso l'offerta 
è rivolta solo ai possessori di azio-

ni della medesima  categoria. 

 

 
 

 

2. L'obbligo di acquisto sussiste 
anche per chiunque venga a dete-

nere una partecipazione superiore 

al novanta per cento in una catego-
ria delle azioni previste dall'artico-

lo 105, quotate in mercati regola-

mentati italiani. In tal caso l'offerta 
è rivolta solo ai possessori di azio-

ni della medesima  categoria. 

per le categorie di titoli per le 

quali sia stata raggiunta la 

soglia del novantacinque per 

cento. 

2. Salvo quanto previsto al 

comma 1, chiunque venga a 

detenere una partecipazione 

superiore al novanta per cen-

to del capitale rappresentato 

da titoli ammessi alla nego-

ziazione in un mercato rego-

lamentato, ha l'obbligo di 

acquistare i restanti titoli 

ammessi alla negoziazione in 

un mercato regolamentato da 

chi ne faccia richiesta se non 

ripristina entro novanta gior-

ni un flottante sufficiente ad 

assicurare il regolare anda-

mento delle negoziazioni. 

Qualora siano emesse più 

categorie di titoli, l'obbligo 

sussiste soltanto in relazione 

alle categorie di titoli per le 

quali sia stata raggiunta la 

soglia del novanta per cento. 

3. Nell'ipotesi di cui al comma 

1, nonché nei casi di cui al 

comma 2 in cui la partecipa-

zione ivi indicata sia raggiun-

ta esclusivamente a seguito di 

offerta pubblica totalitaria, il 

corrispettivo è pari a quello 

dell'offerta pubblica totalita-

ria precedente, sempre che, in 

caso di offerta volontaria, 

l'offerente abbia acquistato a 

seguito dell'offerta stessa, 

titoli che rappresentano non 

meno del novanta per cento 

del capitale con diritto di voto 

compreso nell'offerta. 

4. Al di fuori dei casi di cui al 

comma 3, il corrispettivo è 

determinato dalla Consob, 

tenendo conto anche del 

prezzo di mercato dell'ultimo 

semestre o del corrispettivo 

dell'eventuale offerta prece-

dente. 

5. Nell'ipotesi di cui al comma 

1, nonché nei casi di cui al 

comma 2 in cui la partecipa-

zione ivi indicata sia raggiun-

ta esclusivamente a seguito di 

offerta pubblica totalitaria, il 

corrispettivo assume la stessa 

forma di quello dell'offerta, 

ma il possessore dei titoli può 

sempre esigere che gli sia cor-

risposto un corrispettivo in 

contanti, nella misura deter-

minata dalla Consob, in base 

a criteri generali definiti da 

titoli per le quali sia stata rag-

giunta la soglia del novantacin-
que per cento. 

 

2. Salvo quanto previsto al 
comma 1, chiunque venga a 

detenere una partecipazione 

superiore al novanta per cento 
del capitale rappresentato da 

titoli ammessi alla negoziazio-

ne in un mercato regolamenta-
to, ha l'obbligo di acquistare i 

restanti titoli ammessi alla ne-
goziazione in un mercato rego-

lamentato da chi ne faccia ri-

chiesta se non ripristina entro 
novanta giorni un flottante suf-

ficiente ad assicurare il regolare 

andamento delle negoziazioni. 
Qualora siano emesse più cate-

gorie di titoli, l'obbligo sussiste 

soltanto in relazione alle cate-
gorie di titoli per le quali sia 

stata raggiunta la soglia del 

novanta per cento. 
 

3. Nell'ipotesi di cui al comma 

1, nonché nei casi di cui al 
comma 2 in cui la partecipazio-

ne ivi indicata sia raggiunta 

esclusivamente a seguito di 
offerta pubblica totalitaria, il 

corrispettivo è pari a quello 

dell'offerta pubblica totalitaria 
precedente, sempre che, in caso 

di offerta volontaria, l'offerente 

abbia acquistato a seguito 
dell'offerta stessa, titoli che 

rappresentano non meno del 

novanta per cento del capitale 
con diritto di voto compreso 

nell'offerta. 

4. Al di fuori dei casi di cui al 
comma 3, il corrispettivo è de-

terminato dalla Consob, tenen-

do conto anche del prezzo di 
mercato dell'ultimo semestre o 

del corrispettivo dell'eventuale 

offerta precedente. 
 

5. Nell'ipotesi di cui al comma 

1, nonché nei casi di cui al 
comma 2 in cui la partecipazio-

ne ivi indicata sia raggiunta 

esclusivamente a seguito di 
offerta pubblica totalitaria, il 

corrispettivo assume la stessa 

forma di quello dell'offerta, ma 
il possessore dei titoli può sem-

pre esigere che gli sia corrispo-

sto un corrispettivo in contanti, 

nella misura determinata dalla 

Consob, in base a criteri gene-

rali definiti da questa con rego-



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 146 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

questa con regolamento.  

6. Se il corrispettivo offerto è 

pari a quello proposto nell'of-

ferta precedente l'obbligo può 

essere adempiuto attraverso 

una riapertura dei termini 

della stessa. 

7. La Consob detta con rego-

lamento norme di attuazione 

del presente articolo riguar-

danti in particolare: 

a) gli obblighi informativi 

connessi all'attuazione del 

presente articolo; 

b) i termini entro i quali i 

possessori dei titoli residui 

possono richiedere di cedere i 

suddetti titoli; 

c) la procedura da seguire per 

la determinazione del prezzo. 

lamento.  

6. Se il corrispettivo offerto è 
pari a quello proposto nell'of-

ferta precedente l'obbligo può 

essere adempiuto attraverso una 
riapertura dei termini della 

stessa. 

7. La Consob detta con regola-
mento norme di attuazione del 

presente articolo riguardanti in 

particolare: 
a) gli obblighi informativi con-

nessi all'attuazione del presente 
articolo; 

b) i termini entro i quali i pos-

sessori dei titoli residui posso-
no richiedere di cedere i 

suddetti titoli; 

c) la procedura da seguire per 
la determinazione del prezzo. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108, quando vengano a 

detenere, a seguito di acquisti a 

titolo oneroso effettuati anche 
da uno solo di essi, una parteci-

pazione complessiva superiore 

alle percentuali indicate nei 
predetti articoli: 

a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; 
b) un soggetto e le società da 

esso controllate; 

c) le società sottoposte a comu-
ne controllo; 

d) una società e i suoi ammini-
stratori o direttori generali. 

2. L'obbligo di offerta pubblica 

sussiste in capo ai soggetti in-
dicati nel comma 1, lettera a), 

anche quando gli acquisti siano 

stati effettuati nei dodici mesi 
precedenti la stipulazione del 

patto ovvero contestualmente 

alla stessa. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108, quando vengano a 

detenere, a seguito di acquisti a 

titolo oneroso effettuati anche 
da uno solo di essi, una parteci-

pazione complessiva superiore 

alle percentuali indicate nei 
predetti articoli: 

a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; 
b) un soggetto e le società da 

esso controllate; 

c) le società sottoposte a comu-
ne controllo; 

d) una società e i suoi ammini-
stratori o direttori generali. 

2. L'obbligo di offerta pubblica 

sussiste in capo ai soggetti in-
dicati nel comma 1, lettera a), 

anche quando gli acquisti siano 

stati effettuati nei dodici mesi 
precedenti la stipulazione del 

patto ovvero contestualmente 

alla stessa. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108, quando vengano a 

detenere, a seguito di acquisti a 

titolo oneroso effettuati anche 
da uno solo di essi, una parteci-

pazione complessiva superiore 

alle percentuali indicate nei 
predetti articoli: 

a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; 
b) un soggetto e le società da 

esso controllate; 

c) le società sottoposte a comu-
ne controllo; 

d) una società e i suoi ammini-
stratori o direttori generali. 

2. L'obbligo di offerta pubblica 

sussiste in capo ai soggetti in-
dicati nel comma 1, lettera a), 

anche quando gli acquisti siano 

stati effettuati nei dodici mesi 
precedenti la stipulazione del 

patto ovvero contestualmente 

alla stessa. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108, quando vengano a 

detenere, a seguito di acquisti a 

titolo oneroso effettuati anche 
da uno solo di essi, una parteci-

pazione complessiva superiore 

alle percentuali indicate nei 
predetti articoli: 

a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; 
b) un soggetto e le società da 

esso controllate; 

c) le società sottoposte a comu-
ne controllo; 

d) una società e i suoi ammini-
stratori o direttori generali. 

2. L'obbligo di offerta pubblica 

sussiste in capo ai soggetti in-
dicati nel comma 1, lettera a), 

anche quando gli acquisti siano 

stati effettuati nei dodici mesi 
precedenti la stipulazione del 

patto ovvero contestualmente 

alla stessa. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108, quando vengano a 

detenere, a seguito di acquisti a 

titolo oneroso effettuati anche 
da uno solo di essi, una parteci-

pazione complessiva superiore 

alle percentuali indicate nei 
predetti articoli: 

a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; 
b) un soggetto e le società da 

esso controllate; 

c) le società sottoposte a comu-
ne controllo; 

d) una società e i suoi ammini-
stratori o direttori generali. 

2. L'obbligo di offerta pubblica 

sussiste in capo ai soggetti in-
dicati nel comma 1, lettera a), 

anche quando gli acquisti siano 

stati effettuati nei dodici mesi 
precedenti la stipulazione del 

patto ovvero contestualmente 

alla stessa. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108, quando vengano a 

detenere, a seguito di acquisti a 

titolo oneroso effettuati anche 
da uno solo di essi, una parteci-

pazione complessiva superiore 

alle percentuali indicate nei 
predetti articoli: 

a)gli aderenti a un patto, anche 

nullo,previsto dall'articolo 122; 
b) un soggetto e le società da 

esso controllate; 

c) le società sottoposte a comu-
ne controllo; 

d) una società e i suoi ammini-
stratori o direttori generali. 

2. L'obbligo di offerta pubblica 

sussiste in capo ai soggetti in-
dicati nel comma 1, lettera a), 

anche quando gli acquisti siano 

stati effettuati nei dodici mesi 
precedenti la stipulazione del 

patto ovvero contestualmente 

alla stessa. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108, quando vengano a 

detenere, a seguito di acquisti a 

titolo oneroso effettuati anche 
da uno solo di essi, una parteci-

pazione complessiva superiore 

alle percentuali indicate nei 
predetti articoli: 

a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; 
b) un soggetto e le società da 

esso controllate; 

c) le società sottoposte a comu-
ne controllo; 

d) una società e i suoi ammini-
stratori o direttori generali. 

2. L'obbligo di offerta pubblica 

sussiste in capo ai soggetti in-
dicati nel comma 1, lettera a), 

anche quando gli acquisti siano 

stati effettuati nei dodici mesi 
precedenti la stipulazione del 

patto ovvero contestualmente 

alla stessa. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108, quando vengano a 

detenere, a seguito di acquisti a 

titolo oneroso effettuati anche 
da uno solo di essi, una parteci-

pazione complessiva superiore 

alle percentuali indicate nei 
predetti articoli: 

a) gli aderenti a un patto, anche 

nullo, previsto dall'articolo 122; 
b) un soggetto e le società da 

esso controllate; 

c) le società sottoposte a comu-
ne controllo; 

d) una società e i suoi ammini-
stratori o direttori generali. 

2. L'obbligo di offerta pubblica 

sussiste in capo ai soggetti in-
dicati nel comma 1, lettera a), 

anche quando gli acquisti siano 

stati effettuati nei dodici mesi 
precedenti la stipulazione del 

patto ovvero contestualmente 

alla stessa. 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 

 

1. Sono solidalmente tenuti 

agli obblighi previsti dagli 

articoli 106 e 108 le persone 

che agiscono di concerto 

quando vengano a detenere, a 

seguito di acquisti effettuati 

anche da uno solo di essi, una 

partecipazione complessiva 

superiore alle percentuali 

indicate nei predetti articoli. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il comma 1 non si applica 

quando la detenzione di una 

partecipazione complessiva 

superiore alle percentuali 

indicate agli articoli 106 e 108 

costituisce effetto della stipula 

di un patto, anche nullo, di 

cui all'articolo 122, salvo che 

gli aderenti siano venuti a 

detenere una partecipazione 

complessiva superiore alle 

predette percentuali nei dodi-

ci mesi precedenti la stipula-

zione del patto. 

3. Ai fini dell'applicazione del 

comma 1, le fattispecie di cui 

all'articolo 101-bis, comma 4, 

assumono rilievo anche con-

giuntamente, limitatamente ai 

soggetti che detengono parte-

cipazioni 

 

 

 

Art. 109 

(Acquisto di concerto) 
 

1. Sono solidalmente tenuti agli 

obblighi previsti dagli articoli 
106 e 108 le persone che agi-

scono di concerto quando ven-

gano a detenere, a seguito di 
acquisti effettuati anche da uno 

solo di essi, una partecipazione 

complessiva superiore alle per-
centuali indicate nei predetti 

articoli. 

 
 

 

 
 

 
 

2. Il comma 1 non si applica 

quando la detenzione di una 
partecipazione complessiva 

superiore alle percentuali indi-

cate agli articoli 106 e 108 co-
stituisce effetto della stipula di 

un patto, anche nullo, di cui 

all'articolo 122, salvo che gli 
aderenti siano venuti a detenere 

una partecipazione 

complessiva superiore alle pre-
dette percentuali nei dodici 

mesi precedenti la stipulazione 

del patto. 
3. Ai fini dell'applicazione del 

comma 1, le fattispecie di cui 

all'articolo 101-bis, comma 4, 
assumono rilievo anche con-

giuntamente, limitatamente ai 

soggetti che detengono parteci-

pazioni 
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A011 

 

Art. 110 

(Sospensione del diritto di vo-

to) 

 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e le azioni eccedenti le 

percentuali indicate negli arti-
coli 106 e 108 devono essere 

alienate entro dodici mesi. Nel 
caso in cui il diritto di voto 

venga esercitato, si applica l'ar-

ticolo 14, comma 5. L'impu-
gnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il 

termine indicato nell'articolo 
14, comma 6. 

Art. 110 

(Sospensione del diritto di vo-

to) 

 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e le azioni eccedenti le 

percentuali indicate negli arti-
coli 106 e 108 devono essere 

alienate entro dodici mesi. Nel 
caso in cui il diritto di voto 

venga esercitato, si applica l'ar-

ticolo 14, comma 5. L'impu-
gnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il 

termine indicato nell'articolo 
14, comma 6. 

Art. 110 

(Sospensione del diritto di vo-

to) 

 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e le azioni eccedenti le 

percentuali indicate negli arti-
coli 106 e 108 devono essere 

alienate entro dodici mesi. Nel 
caso in cui il diritto di voto 

venga esercitato, si applica l'ar-

ticolo 14, comma 5. L'impu-
gnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il 

termine indicato nell'articolo 
14, comma 6. 

Art. 110 

(Sospensione del diritto di vo-

to) 

 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e le azioni eccedenti le 

percentuali indicate negli arti-
coli 106 e 108 devono essere 

alienate entro dodici mesi. Nel 
caso in cui il diritto di voto 

venga esercitato, si applica l'ar-

ticolo 14, comma 5. L'impu-
gnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il 

termine indicato nell'articolo 
14, comma 6. 

Art. 110 

(Sospensione del diritto di vo-

to) 

 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e le azioni eccedenti le 

percentuali indicate negli arti-
coli 106 e 108 devono essere 

alienate entro dodici mesi. Nel 
caso in cui il diritto di voto 

venga esercitato, si applica l'ar-

ticolo 14, comma 5. L'impu-
gnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il 

termine indicato nell'articolo 
14, comma 6. 

Art. 110 

(Sospensione del diritto di vo-

to) 

 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e le azioni eccedenti le 

percentuali indicate negli arti-
coli 106 e 108 devono essere 

alienate entro dodici mesi. Nel 
caso in cui il diritto di voto 

venga esercitato, si applica l'ar-

ticolo 14, comma 5. L'impu-
gnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il 

termine indicato nell'articolo 
14, comma 6. 

Art. 110 

(Sospensione del diritto di vo-

to) 

 

 
1. In caso di violazione degli 

obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-
rente all'intera partecipazione 

detenuta non può essere eserci-

tato e le azioni eccedenti le 
percentuali indicate negli arti-

coli 106 e 108 devono essere 
alienate entro dodici mesi. Nel 

caso in cui il diritto di voto 

venga esercitato, si applica l'ar-
ticolo 14, comma 5. L'impu-

gnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il 
termine indicato nell'articolo 

14, comma 6. 

Art. 110 

(Sospensione del diritto di vo-

to) 

 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e le azioni eccedenti le 

percentuali indicate negli arti-
coli 106 e 108 devono essere 

alienate entro dodici mesi. Nel 
caso in cui il diritto di voto 

venga esercitato, si applica l'ar-

ticolo 14, comma 5. L'impu-
gnazione può essere proposta 

anche dalla Consob entro il 

termine indicato nell'articolo 
14, comma 6. 

Art. 110 

(Inadempimento degli obbli-

ghi) 
 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e i titoli eccedenti le per-

centuali indicate negli articoli 
106 e 108 devono essere alie-

nati entro dodici mesi. Nel ca-
so in cui il diritto di voto venga 

esercitato, si applica l'articolo 

14, comma 5. L'impugnazione 
può essere proposta anche dalla 

Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

1-bis. Fermo restando quanto 

stabilito dall'articolo 192, 

comma 1, la Consob, in alter-

nativa all'alienazione di cui al 

comma 1, con provvedimento 

motivato, avuto riguardo tra 

l'altro alle ragioni del manca-

to adempimento, agli effetti 

che conseguirebbero all'alie-

nazione e alle modifiche in-

tervenute nella compagine 

azionaria, può imporre la 

promozione dell'offerta tota-

litaria al prezzo da essa stabi-

lito, anche tenendo conto del 

prezzo di mercato dei titoli. 

1-ter. L'alienazione prevista 

dal comma 1 o la promozione 

dell'offerta prevista dal 

comma 1-bis fanno venire 

meno la sospensione del dirit-

to di voto di cui al comma 1. 

Art. 110 

(Inadempimento degli obbli-

ghi) 
 

1. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dalla presente 

sezione, il diritto di voto ine-

rente all'intera partecipazione 
detenuta non può essere eserci-

tato e i titoli eccedenti le per-

centuali indicate negli articoli 
106 e 108 devono essere aliena-

ti entro dodici mesi. Nel caso in 
cui il diritto di voto venga 

esercitato, si applica l'articolo 

14, comma 5. L'impugnazione 
può essere proposta anche dalla 

Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 
1-bis. Fermo restando quanto 

stabilito dall'articolo 192, 

comma 1, la Consob, in alterna-
tiva all'alienazione di cui al 

comma 1, con provvedimento 

motivato, avuto riguardo tra 
l'altro alle ragioni del mancato 

adempimento, agli effetti che 

conseguirebbero all'alienazione 
e alle modifiche intervenute 

nella compagine azionaria, può 

imporre la promozione dell'of-
ferta totalitaria al prezzo da 

essa stabilito, anche tenendo 

conto del prezzo di mercato dei 
titoli. 

1-ter. L'alienazione prevista dal 

comma 1 o la promozione 
dell'offerta prevista dal comma 

1-bis fanno venire meno la so-

spensione del diritto di voto di 
cui al comma 1. 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. Chiunque, a seguito di un'of-
ferta pubblica avente a oggetto 

la totalità delle azioni con dirit-

to di voto, venga a detenere più 
del novantotto per cento di tali 

azioni, ha diritto di acquistare 

le azioni residue entro quattro 
mesi dalla conclusione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-

cumento d'offerta l'intenzione 
di avvalersi di tale diritto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. Chiunque, a seguito di un'of-
ferta pubblica avente a oggetto 

la totalità delle azioni con dirit-

to di voto, venga a detenere più 
del novantotto per cento di tali 

azioni, ha diritto di acquistare 

le azioni residue entro quattro 
mesi dalla conclusione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-

cumento d'offerta l'intenzione 
di avvalersi di tale diritto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. Chiunque, a seguito di un'of-
ferta pubblica avente a oggetto 

la totalità delle azioni con dirit-

to di voto, venga a detenere più 
del novantotto per cento di tali 

azioni, ha diritto di acquistare 

le azioni residue entro quattro 
mesi dalla conclusione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-

cumento d'offerta l'intenzione 
di avvalersi di tale diritto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. Chiunque, a seguito di un'of-
ferta pubblica avente a oggetto 

la totalità delle azioni con dirit-

to di voto, venga a detenere più 
del novantotto per cento di tali 

azioni, ha diritto di acquistare 

le azioni residue entro quattro 
mesi dalla conclusione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-

cumento d'offerta l'intenzione 
di avvalersi di tale diritto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. Chiunque, a seguito di un'of-
ferta pubblica avente a oggetto 

la totalità delle azioni con dirit-

to di voto, venga a detenere più 
del novantotto per cento di tali 

azioni, ha diritto di acquistare 

le azioni residue entro quattro 
mesi dalla conclusione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-

cumento d'offerta l'intenzione 
di avvalersi di tale diritto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. Chiunque, a seguito di un'of-
ferta pubblica avente a oggetto 

la totalità delle azioni con dirit-

to di voto, venga a detenere più 
del novantotto per cento di tali 

azioni, ha diritto di acquistare 

le azioni residue entro quattro 
mesi dalla conclusione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-

cumento d'offerta l'intenzione 
di avvalersi di tale diritto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. Chiunque, a seguito di un'of-
ferta pubblica avente a oggetto 

la totalità delle azioni con dirit-

to di voto, venga a detenere più 
del novantotto per cento di tali 

azioni, ha diritto di acquistare 

le azioni residue entro quattro 
mesi dalla conclusione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-

cumento d'offerta l'intenzione 
di avvalersi di tale diritto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. Chiunque, a seguito di un'of-
ferta pubblica avente a oggetto 

la totalità delle azioni con dirit-

to di voto, venga a detenere più 
del novantotto per cento di tali 

azioni, ha diritto di acquistare 

le azioni residue entro quattro 
mesi dalla conclusione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-

cumento d'offerta l'intenzione 
di avvalersi di tale diritto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Art. 111 

(Diritto di acquisto) 

 

1. L'offerente che venga a 

detenere a seguito di offerta 

pubblica totalitaria una par-

tecipazione almeno pari al 

novantacinque per cento del 

capitale rappresentato da 

titoli ha diritto di acquistare i 

titoli residui entro tre mesi 

dalla scadenza del termine 

per l'accettazione dell'offerta, 

se ha dichiarato nel documen-

to d'offerta l'intenzione di 

avvalersi di tale diritto. Qua-

lora siano emesse più catego-

rie di titoli, il diritto di acqui-

sto può essere esercitato sol-

tanto per le categorie di titoli 

per le quali sia stata raggiun-

ta la soglia del novantacinque 

per cento. 

Art. 111 
(Diritto di acquisto) 

 

1. L'offerente che venga a dete-
nere a seguito di offerta pubbli-

ca totalitaria una partecipazione 

almeno pari al novantacinque 
per cento del capitale rappre-

sentato da titoli ha diritto di 

acquistare i titoli residui entro 
tre mesi dalla scadenza del ter-

mine per l'accettazione dell'of-

ferta, se ha dichiarato nel do-
cumento d'offerta l'intenzione 

di avvalersi di tale diritto. Qua-

lora siano emesse più categorie 
di titoli, il diritto di acquisto 

può essere esercitato soltanto 

per le categorie di titoli per le 

quali sia stata raggiunta la so-

glia del novantacinque per cen-

to. 
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A011 

 

 

2. Il prezzo di acquisto è fissato 
da un esperto nominato dal 

presidente del tribunale del 

luogo ove la società emittente 
ha sede, tenuto conto anche del 

prezzo dell'offerta e del prezzo 

di mercato dell'ultimo semestre. 
All'esperto si applica l'articolo 

64 del codice di procedura civi-

le. 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci 

 

2. Il prezzo di acquisto è fissato 
da un esperto nominato dal 

presidente del tribunale del 

luogo ove la società emittente 
ha sede, tenuto conto anche del 

prezzo dell'offerta e del prezzo 

di mercato dell'ultimo semestre. 
All'esperto si applica l'articolo 

64 del codice di procedura civi-

le. 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci 

 

2. Il prezzo di acquisto è fissato 
da un esperto nominato dal 

presidente del tribunale del 

luogo ove la società emittente 
ha sede, tenuto conto anche del 

prezzo dell'offerta e del prezzo 

di mercato dell'ultimo semestre. 
All'esperto si applica l'articolo 

64 del codice di procedura civi-

le. 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci 

 

2. Il prezzo di acquisto è fissato 
da un esperto nominato dal 

presidente del tribunale del 

luogo ove la società emittente 
ha sede, tenuto conto anche del 

prezzo dell'offerta e del prezzo 

di mercato dell'ultimo semestre. 
All'esperto si applica l'articolo 

64 del codice di procedura civi-

le. 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci 

 

2. Il prezzo di acquisto è fissato 
da un esperto nominato dal 

presidente del tribunale del 

luogo ove la società emittente 
ha sede, tenuto conto anche del 

prezzo dell'offerta e del prezzo 

di mercato dell'ultimo semestre. 
All'esperto si applica l'articolo 

64 del codice di procedura civi-

le. 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci 

 

2. Il prezzo di acquisto è fissato 
da un esperto nominato dal 

presidente del tribunale del 

luogo ove la società emittente 
ha sede, tenuto conto anche del 

prezzo dell'offerta e del prezzo 

di mercato dell'ultimo semestre. 
All'esperto si applica l'articolo 

64 del codice di procedura civi-

le. 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci 

 

2. Il prezzo di acquisto è fissato 
da un esperto nominato dal 

presidente del tribunale del 

luogo ove la società emittente 
ha sede, tenuto conto anche del 

prezzo dell'offerta e del prezzo 

di mercato dell'ultimo semestre. 
All'esperto si applica l'articolo 

64 del codice di procedura civi-

le. 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci 

 

2. Il prezzo di acquisto è fissato 
da un esperto nominato dal 

presidente del tribunale del 

luogo ove la società emittente 
ha sede, tenuto conto anche del 

prezzo dell'offerta e del prezzo 

di mercato dell'ultimo semestre. 
All'esperto si applica l'articolo 

64 del codice di procedura civi-

le. 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci 

 

2. Il corrispettivo e la forma 

che esso deve assumere sono 

determinati ai sensi dell'arti-

colo 108, commi 3, 4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci. 

 

2. Il corrispettivo e la forma 
che esso deve assumere sono 

determinati ai sensi dell'articolo 

108, commi 3, 4 e 5. 
 

 

 
 

 

 
 

3. Il trasferimento ha efficacia 
dal momento della comunica-

zione dell'avvenuto deposito 

del prezzo di acquisto presso 
una banca alla società emitten-

te, che provvede alle conse-

guenti annotazioni nel libro dei 
soci. 

Art. 112 

(Disposizioni di attuazione) 

 

1. La Consob detta con regola-

mento disposizioni di attuazio-
ne della presente sezione; con 

provvedimento da pubblicare 

nella Gazzetta Ufficiale, essa 
può, sentita la società di gestio-

ne del mercato, elevare per sin-

gole società la percentuale pre-

vista dall'articolo 108. 
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(Disposizioni di attuazione) 
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mento disposizioni di attuazio-
ne della presente sezione; con 
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TITOLO III 

EMITTENTI 

 

Capo I 

Informazione societaria 

 

Art. 113 

(Prospetto di quotazione) 

 

 

 

1. Prima della data stabilita per 
l'inizio delle negoziazioni degli 

strumenti finanziari in un mer-

cato regolamentato l'emittente 
pubblica un prospetto conte-

nente le informazioni indicate 

nell'articolo 94, comma 2. 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Consob: 

a) determina con regolamento i 
contenuti del prospetto e le 

relative modalità di pubblica-

zione dettando specifiche di-
sposizioni per i casi in cui 

l'ammissione alla quotazione in 
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l. Prima della data stabilita 

per l'inizio delle negoziazioni 

degli strumenti finanziari 

comunitari in un mercato 

regolamentato l'emittente o la 

persona che chiede l'ammis-

sione alle negoziazioni pub-

blica un prospetto. Si appli-

cano gli articoli 94, commi 1, 

2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, 

commi 1, 2, 3 e 5 anche nei 

confronti della persona che 

chiede l'ammissione alle ne-

goziazioni. 

2. Qualunque fatto nuovo 

significativo, errore materiale 

o imprecisione relativi alle 

informazioni contenute nel 

prospetto che sia atto ad in-

fluire sulla valutazione degli 

strumenti finanziari e che 
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A011 

 

un mercato regolamentato sia 

preceduta da una sollecitazione 
all'investimento; 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione; 

c) detta disposizioni per coor-
dinare le funzioni della società 

di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 
questa, può affidarle, tenuto 

anche conto delle caratteristi-
che dei singoli mercati, compiti 

inerenti al controllo del pro-

spetto. 
3. Il prospetto di quotazione 

redatto in conformità delle di-

rettive comunitarie e approvato 
dall'autorità competente di un 

altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 
Consob, con le modalità e alle 

condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 
quale prospetto per l'ammissio-

ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. 

un mercato regolamentato sia 

preceduta da una sollecitazione 
all'investimento; 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione; 

c) detta disposizioni per coor-
dinare le funzioni della società 

di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 
questa, può affidarle, tenuto 

anche conto delle caratteristi-
che dei singoli mercati, compiti 

inerenti al controllo del pro-

spetto. 
3. Il prospetto di quotazione 

redatto in conformità delle di-

rettive comunitarie e approvato 
dall'autorità competente di un 

altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 
Consob, con le modalità e alle 

condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 
quale prospetto per l'ammissio-

ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. 

un mercato regolamentato sia 

preceduta da una sollecitazione 
all'investimento; 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione; 

c) detta disposizioni per coor-
dinare le funzioni della società 

di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 
questa, può affidarle, tenuto 

anche conto delle caratteristi-
che dei singoli mercati, compiti 

inerenti al controllo del pro-

spetto. 
3. Il prospetto di quotazione 

redatto in conformità delle di-

rettive comunitarie e approvato 
dall'autorità competente di un 

altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 
Consob, con le modalità e alle 

condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 
quale prospetto per l'ammissio-

ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. 

un mercato regolamentato sia 

preceduta da una sollecitazione 
all'investimento; 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione; 

c) detta disposizioni per coor-
dinare le funzioni della società 

di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 
questa, può affidarle, tenuto 

anche conto delle caratteristi-
che dei singoli mercati, compiti 

inerenti al controllo del pro-

spetto. 
3. Il prospetto di quotazione 

redatto in conformità delle di-

rettive comunitarie e approvato 
dall'autorità competente di un 

altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 
Consob, con le modalità e alle 

condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 
quale prospetto per l'ammissio-

ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. 

un mercato regolamentato sia 

preceduta da una sollecitazione 
all'investimento; 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione; 

c) detta disposizioni per coor-
dinare le funzioni della società 

di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 
questa, può affidarle, tenuto 

anche conto delle caratteristi-
che dei singoli mercati, compiti 

inerenti al controllo del pro-

spetto. 
3. Il prospetto di quotazione 

redatto in conformità delle di-

rettive comunitarie e approvato 
dall'autorità competente di un 

altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 
Consob, con le modalità e alle 

condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 
quale prospetto per l'ammissio-

ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. 

sopravvenga o sia rilevato tra 

il momento in cui è approvato 

il prospetto e quello in cui 

inizia la negoziazione in un 

mercato regolamentato deve 

essere menzionato in un sup-

plemento del prospetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Consob: 

a) determina con regolamento 

le modalità e i termini di 

pubblicazione del prospetto e 

di eventuali supplementi det-

tando specifiche disposizioni 

per i casi in cui l'ammissione 

alle negoziazioni in un merca-

to regolamentato sia precedu-

ta da un'offerta al pubblico; 

b) determina con regolamento 

la lingua da utilizzare nel 

prospetto per l'ammissione 

alle negoziazioni di strumenti 

finanziari; 

c) può individuare con rego-

lamento in quali casi non si 

applica l'obbligo di pubblica-

zione del prospetto previsto al 

comma l; 

d) disciplina l’obbligo di de-

positare presso la Consob un 

documento concernente le 

informazioni che gli emittenti 

hanno pubblicato o reso di-

sponibili al pubblico nel corso 

di un anno; 

 

e) stabilisce le condizioni     

per il trasferimento 

dell’approvazione di un pro-

spetto all’autorità competente 

di un altro Stato membro; 

f) esercita i poteri previsti 

negli articoli 114, commi 5 e 

6, e 115 nei confronti dell'e-

mittente, della persona che 

chiede l'ammissione alle ne-

goziazioni e degli altri sogget-

ti indicati in tali disposizioni; 

g) può sospendere l'ammis-

sione alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato per 

un massimo di dieci giorni 

lavorativi consecutivi per cia-

scuna volta se ha ragionevole 

motivo di sospettare che le 

disposizioni del presente arti-

sia rilevato tra il momento in 

cui è approvato il prospetto e 
quello in cui inizia la negozia-

zione in un mercato regolamen-

tato deve essere menzionato in 
un supplemento del prospetto. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3. La Consob: 

a) determina con regolamento 

le modalità e i termini di pub-
blicazione del prospetto e di 

eventuali supplementi dettando 

specifiche disposizioni per i 
casi in cui l'ammissione alle 

negoziazioni in un mercato 

regolamentato sia preceduta da 
un'offerta al pubblico; 

b) determina con regolamento 

la lingua da utilizzare nel pro-
spetto per l'ammissione alle 

negoziazioni di strumenti fi-

nanziari; 
c) può individuare con regola-

mento in quali casi non si ap-

plica l'obbligo di pubblicazione 
del prospetto previsto al com-

ma l; 

 
d) disciplina l’obbligo di depo-

sitare presso la Consob un do-

cumento concernente le infor-
mazioni che gli emittenti hanno 

pubblicato o reso disponibili al 

pubblico nel corso di un anno; 
 

e) stabilisce le condizioni     per 

il trasferimento 
dell’approvazione di un pro-

spetto all’autorità competente 

di un altro Stato membro; 
f) esercita i poteri previsti negli 

articoli 114, commi 5 e 6, e 115 
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sente articolo e delle relative 
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tato deve essere menzionato in 
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articoli 114, commi 5 e 6, e 115 

nei confronti dell'emittente, 
della persona che chiede l'am-

missione alle negoziazioni e 

degli altri soggetti indicati in 
tali disposizioni; 

g) può sospendere l'ammissione 

alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato per un massimo 

di dieci giorni lavorativi conse-

cutivi per ciascuna volta se ha 

ragionevole motivo di sospetta-

re che le disposizioni del pre-

sente articolo e delle relative 

sia rilevato tra il momento in 

cui è approvato il prospetto e 
quello in cui inizia la negozia-

zione in un mercato regolamen-

tato deve essere menzionato in 
un supplemento del prospetto. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
3. La Consob: 

a) determina con regolamento 

le modalità e i termini di pub-
blicazione del prospetto e di 

eventuali supplementi dettando 

specifiche disposizioni per i 
casi in cui l'ammissione alle 

negoziazioni in un mercato 

regolamentato sia preceduta da 
un'offerta al pubblico; 

b) determina con regolamento 

la lingua da utilizzare nel pro-
spetto per l'ammissione alle 

negoziazioni di strumenti fi-

nanziari; 
c) può individuare con regola-

mento in quali casi non si ap-

plica l'obbligo di pubblicazione 
del prospetto previsto al com-

ma l; 

 
d) disciplina l’obbligo di depo-

sitare presso la Consob un do-

cumento concernente le infor-
mazioni che gli emittenti hanno 

pubblicato o reso disponibili al 

pubblico nel corso di un anno; 
 

e) stabilisce le condizioni     per 

il trasferimento 
dell’approvazione di un pro-

spetto all’autorità competente 

di un altro Stato membro; 
f) esercita i poteri previsti negli 

articoli 114, commi 5 e 6, e 115 

nei confronti dell'emittente, 
della persona che chiede l'am-

missione alle negoziazioni e 

degli altri soggetti indicati in 
tali disposizioni; 

g) può sospendere l'ammissione 

alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato per un massimo 

di dieci giorni lavorativi conse-

cutivi per ciascuna volta se ha 

ragionevole motivo di sospetta-

re che le disposizioni del pre-

sente articolo e delle relative 
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colo e delle relative norme di 

attuazione sono state violate; 

 

h) fermo restando il potere 

previsto nell'articolo 64, 

comma 1-bis, lettera c), può 

chiedere alla società di ge-

stione del mercato la sospen-

sione in via cautelare, per un 

periodo non superiore a dieci 

giorni lavorativi consecutivi, 

delle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato in caso di 

fondato sospetto di violazione 

delle disposizioni del presente 

articolo e delle relative norme 

di attuazione; 

i) fermo restando il potere 

previsto nell'articolo 64, 

comma 1-bis, lettera c), può 

chiedere alla società di ge-

stione del mercato di vietare 

le negoziazioni in un mercato 

regolamentato in caso di ac-

certata violazione delle dispo-

sizioni del presente articolo e 

delle relative norme di attua-

zione; 

l)informa l'autorità compe-

tente dello Stato membro d'o-

rigine, qualora, quale autori-

tà competente dello Stato 

membro ospitante, rilevi che 

siano state commesse viola-

zioni degli obblighi incom-

benti all'emittente in virtù 

dell'ammissione degli stru-

menti finanziari alle negozia-

zioni in un mercato regola-

mentato; 

m) adotta, dopo averne in-

formato l'autorità competen-

te dello Stato membro d'ori-

gine, le misure opportune per 

tutelare gli investitori, se, no-

nostante le misure adottate 

dall'autorità competente dello 

Stato membro d'origine o 

perché tali misure si rivelano 

inadeguate, l'emittente perse-

vera nella violazione delle 

disposizioni legislative o rego-

lamentari pertinenti. Dell'a-

dozione di tali misure ne in-

forma al più presto la Com-

missione europea; 

n) rende pubblico il fatto che 

l'emittente o la persona che 

chiede l'ammissione alle ne-

goziazioni non ottempera ai 

propri obblighi. 

4. Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di strumenti 

finanziari alla negoziazione in 

norme di attuazione sono state 

violate; 
 

h) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-
bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione del mercato 

la sospensione in via cautelare, 
per un periodo non superiore a 

dieci giorni lavorativi consecu-

tivi, delle negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso 

di fondato sospetto di violazio-
ne delle disposizioni del pre-

sente articolo e delle relative 

norme di attuazione; 
 

i) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-
bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione del mercato 

di vietare le negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso 

di accertata violazione delle 

disposizioni del presente artico-
lo e delle relative norme di at-

tuazione; 

 
l)informa l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine, 

qualora, quale autorità compe-
tente dello Stato membro ospi-

tante, rilevi che siano state 

commesse violazioni degli ob-
blighi incombenti all'emittente 

in virtù dell'ammissione degli 

strumenti finanziari alle nego-
ziazioni in un mercato regola-

mentato; 

 
m) adotta, dopo averne infor-

mato l'autorità competente del-

lo Stato membro d'origine, le 
misure opportune per tutelare 

gli investitori, se, nonostante le 

misure adottate dall'autorità 
competente dello Stato membro 

d'origine o perché tali misure si 

rivelano inadeguate, l'emittente 
persevera nella violazione delle 

disposizioni legislative o rego-

lamentari pertinenti. Dell'ado-
zione di tali misure ne informa 

al più presto la Commissione 

europea; 
 

n) rende pubblico il fatto che 

l'emittente o la persona che 
chiede l'ammissione alle nego-

ziazioni non ottempera ai pro-

pri obblighi. 

4. Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di strumenti 

finanziari alla negoziazione in 

norme di attuazione sono state 

violate; 
 

h) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-
bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione del mercato 

la sospensione in via cautelare, 
per un periodo non superiore a 

dieci giorni lavorativi consecu-

tivi, delle negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso 

di fondato sospetto di violazio-
ne delle disposizioni del pre-

sente articolo e delle relative 

norme di attuazione; 
 

i) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-
bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione del mercato 

di vietare le negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso 

di accertata violazione delle 

disposizioni del presente artico-
lo e delle relative norme di at-

tuazione; 

 
l)informa l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine, 

qualora, quale autorità compe-
tente dello Stato membro ospi-

tante, rilevi che siano state 

commesse violazioni degli ob-
blighi incombenti all'emittente 

in virtù dell'ammissione degli 

strumenti finanziari alle nego-
ziazioni in un mercato regola-

mentato; 

 
m) adotta, dopo averne infor-

mato l'autorità competente del-

lo Stato membro d'origine, le 
misure opportune per tutelare 

gli investitori, se, nonostante le 

misure adottate dall'autorità 
competente dello Stato membro 

d'origine o perché tali misure si 

rivelano inadeguate, l'emittente 
persevera nella violazione delle 

disposizioni legislative o rego-

lamentari pertinenti. Dell'ado-
zione di tali misure ne informa 

al più presto la Commissione 

europea; 
 

n) rende pubblico il fatto che 

l'emittente o la persona che 
chiede l'ammissione alle nego-

ziazioni non ottempera ai pro-

pri obblighi. 

4. Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di strumenti 

finanziari alla negoziazione in 

norme di attuazione sono state 

violate; 
 

h) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-
bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione del mercato 

la sospensione in via cautelare, 
per un periodo non superiore a 

dieci giorni lavorativi consecu-

tivi, delle negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso 

di fondato sospetto di violazio-
ne delle disposizioni del pre-

sente articolo e delle relative 

norme di attuazione; 
 

i) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-
bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione del mercato 

di vietare le negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso 

di accertata violazione delle 

disposizioni del presente artico-
lo e delle relative norme di at-

tuazione; 

 
l)informa l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine, 

qualora, quale autorità compe-
tente dello Stato membro ospi-

tante, rilevi che siano state 

commesse violazioni degli ob-
blighi incombenti all'emittente 

in virtù dell'ammissione degli 

strumenti finanziari alle nego-
ziazioni in un mercato regola-

mentato; 

 
m) adotta, dopo averne infor-

mato l'autorità competente del-

lo Stato membro d'origine, le 
misure opportune per tutelare 

gli investitori, se, nonostante le 

misure adottate dall'autorità 
competente dello Stato membro 

d'origine o perché tali misure si 

rivelano inadeguate, l'emittente 
persevera nella violazione delle 

disposizioni legislative o rego-

lamentari pertinenti. Dell'ado-
zione di tali misure ne informa 

al più presto la Commissione 

europea; 
 

n) rende pubblico il fatto che 

l'emittente o la persona che 
chiede l'ammissione alle nego-

ziazioni non ottempera ai pro-

pri obblighi. 

4. Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di strumenti 

finanziari alla negoziazione in 

norme di attuazione sono state 

violate; 
 

h) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-
bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione del mercato 

la sospensione in via cautelare, 
per un periodo non superiore a 

dieci giorni lavorativi consecu-

tivi, delle negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso 

di fondato sospetto di violazio-
ne delle disposizioni del pre-

sente articolo e delle relative 

norme di attuazione; 
 

i) fermo restando il potere pre-

visto nell'articolo 64, comma 1-
bis, lettera c), può chiedere alla 

società di gestione del mercato 

di vietare le negoziazioni in un 
mercato regolamentato in caso 

di accertata violazione delle 

disposizioni del presente artico-
lo e delle relative norme di at-

tuazione; 

 
l)informa l'autorità competente 

dello Stato membro d'origine, 

qualora, quale autorità compe-
tente dello Stato membro ospi-

tante, rilevi che siano state 

commesse violazioni degli ob-
blighi incombenti all'emittente 

in virtù dell'ammissione degli 

strumenti finanziari alle nego-
ziazioni in un mercato regola-

mentato; 

 
m) adotta, dopo averne infor-

mato l'autorità competente del-

lo Stato membro d'origine, le 
misure opportune per tutelare 

gli investitori, se, nonostante le 

misure adottate dall'autorità 
competente dello Stato membro 

d'origine o perché tali misure si 

rivelano inadeguate, l'emittente 
persevera nella violazione delle 

disposizioni legislative o rego-

lamentari pertinenti. Dell'ado-
zione di tali misure ne informa 

al più presto la Commissione 

europea; 
 

n) rende pubblico il fatto che 

l'emittente o la persona che 
chiede l'ammissione alle nego-

ziazioni non ottempera ai pro-

pri obblighi. 

4. Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di strumenti 

finanziari alla negoziazione in 
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un mercato regolamentato si 

applica l'articolo 101. 

5. Al prospetto di ammissione 

alle negoziazioni in un merca-

to regolamentato si applicano 

gli articoli 98 e 98-bis. 

 

un mercato regolamentato si 

applica l'articolo 101. 
5. Al prospetto di ammissione 

alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato si applicano gli 
articoli 98 e 98-bis. 

un mercato regolamentato si 

applica l'articolo 101. 
5. Al prospetto di ammissione 

alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato si applicano gli 
articoli 98 e 98-bis. 

un mercato regolamentato si 

applica l'articolo 101. 
5. Al prospetto di ammissione 

alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato si applicano gli 
articoli 98 e 98-bis. 

un mercato regolamentato si 

applica l'articolo 101. 
5. Al prospetto di ammissione 

alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato si applicano gli 
articoli 98 e 98-bis. 

     Art. 113-bis 

(Ammissione alle negoziazio-

ni di quote o azioni di OICR 

aperti) 

 

 1.   Prima della data stabilita 

per l'inizio delle negoziazioni 

delle quote o azioni di OICR  

aperti in un mercato regola-

mentato l'emittente pubblica 

un prospetto contenente le 

informazioni indicate nell'ar-

ticolo 98-ter, comma 2.   

2.   La Consob:  

a) determina con regolamento 

i contenuti del prospetto e le 

relative modalità di pubblica-

zione e di aggiornamento del 

prospetto dettando specifiche 

disposizioni per i casi in cui 

l'ammissione alla quotazione 

in un mercato regolamentato 

avvenga simultaneamente ad 

un'offerta al pubblico;  

 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 

inserire nel prospetto e speci-

fiche modalità di pubblica-

zione;  

c) detta disposizioni per co-

ordinare le funzioni della so-

cietà di gestione del mercato 

con quelle proprie e, su ri-

chiesta di questa, può affidar-

le compiti inerenti al control-

lo del prospetto tenuto anche 

conto delle caratteristiche dei 

singoli mercati.   

3.   Il prospetto approvato 

dall'autorità competente di 

un altro Stato membro 

dell'Unione Europea è rico-

nosciuto dalla Consob, con le 

modalità e alle condizioni 

stabilite nel regolamento pre-

visto dal comma 2, quale pro-

spetto per l'ammissione alle 

negoziazioni in un mercato 

regolamentato. La Consob 

può richiedere, con il regola-

mento previsto dal comma 2, 

la pubblicazione di un docu-

mento per la quotazione.   

4.   Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di quote o 

azioni di OICR aperti alla 

Art. 113-bis 

(Ammissione alle negoziazio-

ni di quote o azioni di OICR 

aperti) 

 

 1.   Prima della data stabilita 
per l'inizio delle negoziazioni 

delle quote o azioni di OICR  

aperti in un mercato regola-
mentato l'emittente pubblica un 

prospetto contenente le infor-

mazioni indicate nell'articolo 
98-ter, comma 2.   

2.   La Consob:  

a) determina con regolamento i 
contenuti del prospetto e le 

relative modalità di pubblica-

zione e di aggiornamento del 
prospetto dettando specifiche 

disposizioni per i casi in cui 

l'ammissione alla quotazione in 
un mercato regolamentato av-

venga simultaneamente ad 

un'offerta al pubblico;  
 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione;  

 
c) detta disposizioni per coor-

dinare le funzioni della società 
di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 

questa, può affidarle compiti 
inerenti al controllo del pro-

spetto tenuto anche conto delle 

caratteristiche dei singoli mer-
cati.   

3.   Il prospetto approvato 

dall'autorità competente di un 
altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 

Consob, con le modalità e alle 
condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 

quale prospetto per l'ammissio-
ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. La Consob 

può richiedere, con il regola-
mento previsto dal comma 2, la 

pubblicazione di un documento 

per la quotazione.   

 

4.   Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di quote o azio-
ni di OICR aperti alla negozia-

Art. 113-bis 

(Ammissione alle negoziazio-

ni di quote o azioni di OICR 

aperti) 

 

 1.   Prima della data stabilita 
per l'inizio delle negoziazioni 

delle quote o azioni di OICR  

aperti in un mercato regola-
mentato l'emittente pubblica un 

prospetto contenente le infor-

mazioni indicate nell'articolo 
98-ter, comma 2.   

2.   La Consob:  

a) determina con regolamento i 
contenuti del prospetto e le 

relative modalità di pubblica-

zione e di aggiornamento del 
prospetto dettando specifiche 

disposizioni per i casi in cui 

l'ammissione alla quotazione in 
un mercato regolamentato av-

venga simultaneamente ad 

un'offerta al pubblico;  
 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione;  

 
c) detta disposizioni per coor-

dinare le funzioni della società 
di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 

questa, può affidarle compiti 
inerenti al controllo del pro-

spetto tenuto anche conto delle 

caratteristiche dei singoli mer-
cati.   

3.   Il prospetto approvato 

dall'autorità competente di un 
altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 

Consob, con le modalità e alle 
condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 

quale prospetto per l'ammissio-
ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. La Consob 

può richiedere, con il regola-
mento previsto dal comma 2, la 

pubblicazione di un documento 

per la quotazione.   

 

4.   Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di quote o azio-
ni di OICR aperti alla negozia-

Art. 113-bis 

(Ammissione alle negoziazio-

ni di quote o azioni di OICR 

aperti) 

 

 1.   Prima della data stabilita 
per l'inizio delle negoziazioni 

delle quote o azioni di OICR  

aperti in un mercato regola-
mentato l'emittente pubblica un 

prospetto contenente le infor-

mazioni indicate nell'articolo 
98-ter, comma 2.   

2.   La Consob:  

a) determina con regolamento i 
contenuti del prospetto e le 

relative modalità di pubblica-

zione e di aggiornamento del 
prospetto dettando specifiche 

disposizioni per i casi in cui 

l'ammissione alla quotazione in 
un mercato regolamentato av-

venga simultaneamente ad 

un'offerta al pubblico;  
 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione;  

 
c) detta disposizioni per coor-

dinare le funzioni della società 
di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 

questa, può affidarle compiti 
inerenti al controllo del pro-

spetto tenuto anche conto delle 

caratteristiche dei singoli mer-
cati.   

3.   Il prospetto approvato 

dall'autorità competente di un 
altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 

Consob, con le modalità e alle 
condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 

quale prospetto per l'ammissio-
ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. La Consob 

può richiedere, con il regola-
mento previsto dal comma 2, la 

pubblicazione di un documento 

per la quotazione.   

 

4.   Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di quote o azio-
ni di OICR aperti alla negozia-

Art. 113-bis 

(Ammissione alle negoziazio-

ni di quote o azioni di OICR 

aperti) 

 

 1.   Prima della data stabilita 
per l'inizio delle negoziazioni 

delle quote o azioni di OICR  

aperti in un mercato regola-
mentato l'emittente pubblica un 

prospetto contenente le infor-

mazioni indicate nell'articolo 
98-ter, comma 2.   

2.   La Consob:  

a) determina con regolamento i 
contenuti del prospetto e le 

relative modalità di pubblica-

zione e di aggiornamento del 
prospetto dettando specifiche 

disposizioni per i casi in cui 

l'ammissione alla quotazione in 
un mercato regolamentato av-

venga simultaneamente ad 

un'offerta al pubblico;  
 

b) può indicare all'emittente 

informazioni integrative da 
inserire nel prospetto e specifi-

che modalità di pubblicazione;  

 
c) detta disposizioni per coor-

dinare le funzioni della società 
di gestione del mercato con 

quelle proprie e, su richiesta di 

questa, può affidarle compiti 
inerenti al controllo del pro-

spetto tenuto anche conto delle 

caratteristiche dei singoli mer-
cati.   

3.   Il prospetto approvato 

dall'autorità competente di un 
altro Stato membro dell'Unione 

Europea è riconosciuto dalla 

Consob, con le modalità e alle 
condizioni stabilite nel regola-

mento previsto dal comma 2, 

quale prospetto per l'ammissio-
ne alle negoziazioni in un mer-

cato regolamentato. La Consob 

può richiedere, con il regola-
mento previsto dal comma 2, la 

pubblicazione di un documento 

per la quotazione.   

 

4.   Alla pubblicità relativa ad 

un'ammissione di quote o azio-
ni di OICR aperti alla negozia-
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negoziazione in un mercato 

regolamentato si applica 

l’articolo 101.   

 

zione in un mercato regolamen-

tato si applica l’articolo 101.   

 

zione in un mercato regolamen-

tato si applica l’articolo 101.   

 

zione in un mercato regolamen-

tato si applica l’articolo 101.   

 

zione in un mercato regolamen-

tato si applica l’articolo 101.   

 

       Art. 113-ter  

(Disposizioni generali in ma-

teria di informazioni regola-

mentate) 

 

 1.  Per informazioni regola-

mentate si intendono quelle 

che devono essere pubblicate 

dagli emittenti quotati, dagli 

emittenti quotati aventi l'Ita-

lia come Stato membro d'ori-

gine o dai soggetti che li con-

trollano, ai sensi delle dispo-

sizioni contenute nel presente 

Titolo, Capo I e Capo II, Se-

zioni I, I-bis, II e V-bis, e nei 

relativi regolamenti di attua-

zione ovvero delle disposizio-

ni previste da Paesi extraco-

munitari ritenute equivalenti 

dalla Consob.   

2.  Le informazioni regola-

mentate sono depositate pres-

so la Consob e la società di 

gestione del mercato per il 

quale l'emittente ha richiesto 

o ha approvato l'ammissione 

alla negoziazione dei propri 

valori mobiliari o quote di 

fondi chiusi, al fine di assicu-

rare l'esercizio delle funzioni 

attribuite a detta società ai 

sensi dell'articolo 64, comma 

1.   

3.  La Consob, nell'esercizio 

dei poteri ad essa attribuiti 

dal presente Titolo, stabilisce 

modalità e termini di diffu-

sione al pubblico delle infor-

mazioni regolamentate, tenu-

to conto della natura di tali 

informazioni, al fine di assi-

curarne un accesso rapido, 

non discriminatorio e ragio-

nevolmente idoneo a garan-

tirne l'effettiva diffusione in 

tutta la Comunità europea.   

4.  La Consob: 

 a) autorizza soggetti terzi 

rispetto all'emittente all'eser-

cizio dei servizi di diffusione 

delle informazioni regola-

mentate;  

b) autorizza il servizio di 

stoccaggio centralizzato delle 

informazioni regolamentate; 

c) organizza e gestisce il ser-

vizio di stoccaggio centraliz-

zato delle informazioni in 

assenza di soggetti autorizzati 

Art. 113-ter 

 (Disposizioni generali in ma-

teria di informazioni regola-

mentate) 

 

 1.  Per informazioni regola-

mentate si intendono quelle 

che devono essere pubblicate 

dagli emittenti quotati, dagli 

emittenti quotati aventi l'Ita-

lia come Stato membro d'ori-

gine o dai soggetti che li con-

trollano, ai sensi delle dispo-

sizioni contenute nel presente 

Titolo, Capo I e Capo II, Se-

zioni I, I-bis, II e V-bis, e nei 

relativi regolamenti di attua-

zione ovvero delle disposizio-

ni previste da Paesi extraco-

munitari ritenute equivalenti 

dalla Consob.   

2.  Le informazioni regola-

mentate sono depositate pres-

so la Consob e la società di 

gestione del mercato per il 

quale l'emittente ha richiesto 

o ha approvato l'ammissione 

alla negoziazione dei propri 

valori mobiliari o quote di 

fondi chiusi, al fine di assicu-

rare l'esercizio delle funzioni 

attribuite a detta società ai 

sensi dell'articolo 64, comma 

1.   

3.  La Consob, nell'esercizio 

dei poteri ad essa attribuiti 

dal presente Titolo, stabilisce 

modalità e termini di diffu-

sione al pubblico delle infor-

mazioni regolamentate, tenu-

to conto della natura di tali 

informazioni, al fine di assi-

curarne un accesso rapido, 

non discriminatorio e ragio-

nevolmente idoneo a garan-

tirne l'effettiva diffusione in 

tutta la Comunità europea.   

4.  La Consob:  

a) autorizza soggetti terzi ri-

spetto all'emittente all'eserci-

zio dei servizi di diffusione 

delle informazioni regola-

mentate;  

b) autorizza il servizio di 

stoccaggio centralizzato delle 

informazioni regolamentate; 

c) organizza e gestisce il ser-

vizio di stoccaggio centraliz-

zato delle informazioni in 

assenza di soggetti autorizzati 

Art. 113-ter 

 (Disposizioni generali in ma-

teria di informazioni regola-

mentate) 

 

 1.  Per informazioni regola-

mentate si intendono quelle che 

devono essere pubblicate dagli 

emittenti quotati, dagli emitten-
ti quotati aventi l'Italia come 

Stato membro d'origine o dai 

soggetti che li controllano, ai 
sensi delle disposizioni conte-

nute nel presente Titolo, Capo I 

e Capo II, Sezioni I, I-bis, II e 
V-bis, e nei relativi regolamenti 

di attuazione ovvero delle di-

sposizioni previste da Paesi 
extracomunitari ritenute equi-

valenti dalla Consob.   

 
2.  Le informazioni regolamen-

tate sono depositate presso la 

Consob e la società di gestione 
del mercato per il quale l'emit-

tente ha richiesto o ha approva-

to l'ammissione alla negozia-
zione dei propri valori mobilia-

ri o quote di fondi chiusi, al 

fine di assicurare l'esercizio 
delle funzioni attribuite a detta 

società ai sensi dell'articolo 64, 

comma 1.   
 

3.  La Consob, nell'esercizio dei 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente Titolo, stabilisce modalità 

e termini di diffusione al pub-
blico delle informazioni rego-

lamentate, tenuto conto della 

natura di tali informazioni, al 
fine di assicurarne un accesso 

rapido, non discriminatorio e 

ragionevolmente idoneo a ga-
rantirne l'effettiva diffusione in 

tutta la Comunità europea.   

 
4.  La Consob:  

a) autorizza soggetti terzi ri-

spetto all'emittente all'esercizio 
dei servizi di diffusione delle 

informazioni regolamentate;  

 
b) autorizza il servizio di stoc-

caggio centralizzato delle in-

formazioni regolamentate; c) 

organizza e gestisce il servizio 

di stoccaggio centralizzato del-

le informazioni in assenza di 
soggetti autorizzati ai sensi 
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ai sensi della lettera b).   

5.  La Consob, in relazione 

alle informazioni regolamen-

tate, stabilisce con regola-

mento:   

a) modalità e termini per il 

deposito di cui al comma 2;  

b) requisiti e condizioni per il 

rilascio dell'autorizzazione 

all'esercizio del servizio di 

diffusione, nonché disposizio-

ni per lo svolgimento di tale 

attività, avendo riguardo agli 

obiettivi di cui al comma 3;  

c) requisiti e condizioni per il 

rilascio dell'autorizzazione 

all'esercizio del servizio di 

stoccaggio, nonché disposi-

zioni per lo svolgimento di 

tale attività che garantiscano 

sicurezza, certezza delle fonti 

d'informazione, registrazione 

dell'ora e della data della ri-

cezione delle informazioni 

regolamentate, agevole acces-

so per gli utenti finali, proce-

dure allineate con quelle pre-

viste per il deposito presso la 

Consob;  

d) la lingua in cui devono es-

sere comunicate;  

e) eventuali esenzioni dagli 

obblighi di deposito, diffusio-

ne e stoccaggio in conformità 

alla disciplina comunitaria.   

6.  Se un soggetto ha chiesto, 

senza il consenso dell'emitten-

te, l'ammissione alla negozia-

zione in un mercato regola-

mentato di valori mobiliari o 

quote di fondi chiusi, gli ob-

blighi di comunicazione delle 

informazioni regolamentate 

sono osservati da tale sogget-

to, salvo il caso in cui l'emit-

tente comunica al pubblico, ai 

sensi delle disposizioni del 

proprio Stato di origine, le 

informazioni regolamentate 

richieste dalla normativa co-

munitaria.   

7.  I soggetti tenuti alla co-

municazione al pubblico delle 

informazioni regolamentate 

non possono esigere corri-

spettivi per tale comunicazio-

ne.   

8.  La Consob può rendere 

pubblico il fatto che i soggetti 

tenuti alla comunicazione 

delle informazioni regola-

mentate non ottemperano ai 

loro obblighi.   

9.  Fermo restando quanto 

ai sensi della lettera b).   

5.  La Consob, in relazione 

alle informazioni regolamen-

tate, stabilisce con regola-

mento:   

a) modalità e termini per il 

deposito di cui al comma 2;  

b) requisiti e condizioni per il 

rilascio dell'autorizzazione 

all'esercizio del servizio di  

diffusione, nonché disposizio-

ni per lo svolgimento di tale 

attività, avendo riguardo agli 

obiettivi di cui al comma 3;  

c) requisiti e condizioni per il 

rilascio dell'autorizzazione 

all'esercizio del servizio di 

stoccaggio, nonché disposi-

zioni per lo svolgimento di 

tale attività che garantiscano 

sicurezza, certezza delle fonti 

d'informazione, registrazione 

dell'ora e della data della ri-

cezione delle informazioni 

regolamentate, agevole acces-

so per gli utenti finali, proce-

dure allineate con quelle pre-

viste per il deposito presso la 

Consob;  

d) la lingua in cui devono es-

sere comunicate;  

e) eventuali esenzioni dagli 

obblighi di deposito, diffusio-

ne e stoccaggio in conformità 

alla disciplina comunitaria.   

6.  Se un soggetto ha chiesto, 

senza il consenso dell'emitten-

te, l'ammissione alla negozia-

zione in un mercato regola-

mentato di valori mobiliari o 

quote di fondi chiusi, gli ob-

blighi di comunicazione delle 

informazioni regolamentate 

sono osservati da tale sogget-

to, salvo il caso in cui l'emit-

tente comunica al pubblico, ai 

sensi delle disposizioni del 

proprio Stato di origine, le 

informazioni regolamentate 

richieste dalla normativa co-

munitaria.   

7.  I soggetti tenuti alla co-

municazione al pubblico delle 

informazioni regolamentate 

non possono esigere corri-

spettivi per tale comunicazio-

ne.   

8.  La Consob può rendere 

pubblico il fatto che i soggetti 

tenuti alla comunicazione 

delle informazioni regola-

mentate non ottemperano ai 

loro obblighi.   

9.  Fermo restando quanto 

della lettera b).   

5.  La Consob, in relazione alle 
informazioni regolamentate, 

stabilisce con regolamento:   

 
a) modalità e termini per il de-

posito di cui al comma 2;  

b) requisiti e condizioni per il 
rilascio dell'autorizzazione 

all'esercizio del servizio di  

diffusione, nonché disposizioni 
per lo svolgimento di tale atti-

vità, avendo riguardo agli o-
biettivi di cui al comma 3;  

c) requisiti e condizioni per il 

rilascio dell'autorizzazione 
all'esercizio del servizio di 

stoccaggio, nonché disposizioni 

per lo svolgimento di tale atti-
vità che garantiscano sicurezza, 

certezza delle fonti d'informa-

zione, registrazione dell'ora e 
della data della ricezione delle 

informazioni regolamentate, 

agevole accesso per gli utenti 
finali, procedure allineate con 

quelle previste per il deposito 

presso la Consob;  
 

d) la lingua in cui devono esse-

re comunicate;  
e) eventuali esenzioni dagli 

obblighi di deposito, diffusione 

e stoccaggio in conformità alla  
disciplina comunitaria.   

6.  Se un soggetto ha chiesto, 

senza il consenso dell'emitten-
te, l'ammissione alla negozia-

zione in un mercato regolamen-

tato di valori mobiliari o quote 
di fondi chiusi, gli obblighi di 

comunicazione delle informa-

zioni regolamentate sono os-
servati da tale soggetto, salvo il 

caso in cui l'emittente comuni-

ca al pubblico, ai sensi delle 
disposizioni del proprio Stato 

di origine, le informazioni re-

golamentate richieste dalla 
normativa comunitaria.   

 

7.  I soggetti tenuti alla comu-
nicazione al pubblico delle in-

formazioni regolamentate non 

possono esigere corrispettivi 
per tale comunicazione.   

 

8.  La Consob può rendere 
pubblico il fatto che i soggetti 

tenuti alla comunicazione delle 

informazioni regolamentate 

non ottemperano ai loro obbli-

ghi.   

9.  Fermo restando quanto pre-
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previsto dall'articolo 64, 

comma 1-bis, la Consob può: 

a) sospendere o richiedere 

che il mercato regolamentato 

interessato sospenda la  

negoziazione dei valori mobi-

liari o quote di fondi chiusi 

per un massimo di dieci gior-

ni per volta, se ha motivi ra-

gionevoli di sospettare che le 

disposizioni relative alle in-

formazioni regolamentate 

siano state violate dal sogget-

to obbligato, ai sensi del pre-

sente articolo, alla comunica-

zione delle informazioni rego-

lamentate;  

b) proibire la negoziazione in 

un mercato regolamentato se 

accerta che le disposizioni 

indicate alla lettera a) sono 

state violate.   

 

previsto dall'articolo 64, 

comma 1-bis, la Consob può: 

a) sospendere o richiedere 

che il mercato regolamentato 

interessato sospenda la nego-

ziazione dei valori mobiliari o 

quote di fondi chiusi per un 

massimo di dieci giorni per 

volta, se ha motivi ragionevoli 

di sospettare che le disposi-

zioni relative alle informazio-

ni regolamentate siano state 

violate dal soggetto obbligato, 

ai sensi del presente articolo, 

alla comunicazione delle in-

formazioni regolamentate;  

 

b) proibire la negoziazione in 

un mercato regolamentato se 

accerta che le disposizioni 

indicate alla lettera a) sono 

state violate.   

 

visto dall'articolo 64, comma 1-

bis, la Consob può: a) sospen-
dere o richiedere che il mercato 

regolamentato interessato so-

spenda la negoziazione dei va-
lori mobiliari o quote di fondi 

chiusi per un massimo di dieci 

giorni per volta, se ha motivi 
ragionevoli di sospettare che le 

disposizioni relative alle infor-

mazioni regolamentate siano 
state violate dal soggetto obbli-

gato, ai sensi del presente arti-
colo, alla comunicazione delle 

informazioni regolamentate;  

 
 

b) proibire la negoziazione in 

un mercato regolamentato se 
accerta che le disposizioni indi-

cate alla lettera a) sono state 

violate.   
 

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano informano il pubblico 
dei fatti che accadono nella loro 

sfera di attività e in quella delle 

società controllate, non di pub-
blico dominio e idonei, se resi 

pubblici, a influenzare sensi-

bilmente il prezzo degli stru-
menti finanziari. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità dell'informazione del 

pubblico su tali fatti, detta di-

sposizioni per coordinare le 
funzioni attribuite alla società 

di gestione con le proprie e può 

individuare compiti da affidarle 
per il corretto svolgimento del-

le funzioni previste dall'articolo 

64, comma 1, lettera b). 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste. 
 

3. La Consob può, anche in via 

generale, richiedere ai soggetti 

indicati nel comma 1 che siano 

resi pubblici, con le modalità 

da essa stabilite, notizie e do-
cumenti necessari per l'infor-

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pub-

blicità previsti da specifiche 

disposizioni di legge, gli emit-

tenti quotati e i soggetti che li 

controllano comunicano al 

pubblico, senza indugio, le 

informazioni privilegiate di 

cui all’articolo 181 che ri-

guardano direttamente detti 

emittenti e le società control-

late. La Consob stabilisce con 

regolamento le modalità e i 

termini di comunicazione 

delle informazioni, detta di-

sposizioni per coordinare le 

funzioni attribuite alla società 

di gestione del mercato con le 

proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il 

corretto svolgimento delle 

funzioni previste dall’articolo 

64, comma 1, lettera b).    

2. Gli emittenti quotati im-

partiscono le disposizioni oc-

correnti affinché le società 

controllate forniscano tutte le 

notizie necessarie per adem-

piere gli obblighi di comuni-

cazione previsti dalla legge. 

Le società controllate tra-

smettono tempestivamente le 

notizie richieste.    

3.  I soggetti indicati nel 

comma 1 possono, sotto la 

propria responsabilità, ritar-

dare la comunicazione al 

pubblico delle informazioni 

privilegiate, nelle ipotesi e alle 

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano comunicano al pubbli-
co, senza indugio, le informa-

zioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 che riguardano 
direttamente detti emittenti e le 

società controllate. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità e i termini di comuni-

cazione delle informazioni, 
detta disposizioni per coordina-

re le funzioni attribuite alla 

società di gestione del mercato 
con le proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il cor-

retto svolgimento delle funzioni 
previste dall’articolo 64, com-

ma 1, lettera b).       

 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste.   
 

 3.  I soggetti indicati nel com-

ma 1 possono, sotto la propria 

responsabilità, ritardare la co-

municazione al pubblico delle 

informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabili-

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano comunicano al pubbli-
co, senza indugio, le informa-

zioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 che riguardano 
direttamente detti emittenti e le 

società controllate. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità e i termini di comuni-

cazione delle informazioni, 
detta disposizioni per coordina-

re le funzioni attribuite alla 

società di gestione del mercato 
con le proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il cor-

retto svolgimento delle funzioni 
previste dall’articolo 64, com-

ma 1, lettera b).       

 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste.   
 

 3.  I soggetti indicati nel com-

ma 1 possono, sotto la propria 

responsabilità, ritardare la co-

municazione al pubblico delle 

informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabili-

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano comunicano al pubbli-
co, senza indugio, le informa-

zioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 che riguardano 
direttamente detti emittenti e le 

società controllate. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità e i termini di comuni-

cazione delle informazioni, 
detta disposizioni per coordina-

re le funzioni attribuite alla 

società di gestione del mercato 
con le proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il cor-

retto svolgimento delle funzioni 
previste dall’articolo 64, com-

ma 1, lettera b).       

 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste.   
 

 3.  I soggetti indicati nel com-

ma 1 possono, sotto la propria 

responsabilità, ritardare la co-

municazione al pubblico delle 

informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabili-

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano comunicano al pubbli-
co, senza indugio, le informa-

zioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 che riguardano 
direttamente detti emittenti e le 

società controllate. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità e i termini di comuni-

cazione delle informazioni, 
detta disposizioni per coordina-

re le funzioni attribuite alla 

società di gestione del mercato 
con le proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il cor-

retto svolgimento delle funzioni 
previste dall’articolo 64, com-

ma 1, lettera b).       

 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste.   
 

 3.  I soggetti indicati nel com-

ma 1 possono, sotto la propria 

responsabilità, ritardare la co-

municazione al pubblico delle 

informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabili-

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano comunicano al pubbli-
co, senza indugio, le informa-

zioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 che riguardano 
direttamente detti emittenti e le 

società controllate. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità e i termini di comuni-

cazione delle informazioni, 
detta disposizioni per coordina-

re le funzioni attribuite alla 

società di gestione del mercato 
con le proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il cor-

retto svolgimento delle funzioni 
previste dall’articolo 64, com-

ma 1, lettera b).       

 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste.   
 

 3.  I soggetti indicati nel com-

ma 1 possono, sotto la propria 

responsabilità, ritardare la co-

municazione al pubblico delle 

informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabili-

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano comunicano al pubbli-
co, senza indugio, le informa-

zioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 che riguardano 
direttamente detti emittenti e le 

società controllate. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità e i termini di comuni-

cazione delle informazioni, 
detta disposizioni per coordina-

re le funzioni attribuite alla 

società di gestione del mercato 
con le proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il cor-

retto svolgimento delle funzioni 
previste dall’articolo 64, com-

ma 1, lettera b).       

 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste.   
 

 3.  I soggetti indicati nel com-

ma 1 possono, sotto la propria 

responsabilità, ritardare la co-

municazione al pubblico delle 

informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabili-

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano comunicano al pubbli-
co, senza indugio, le informa-

zioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 che riguardano 
direttamente detti emittenti e le 

società controllate. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità e i termini di comuni-

cazione delle informazioni, 
detta disposizioni per coordina-

re le funzioni attribuite alla 

società di gestione del mercato 
con le proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il cor-

retto svolgimento delle funzioni 
previste dall’articolo 64, com-

ma 1, lettera b).       

 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste.   
 

 3.  I soggetti indicati nel com-

ma 1 possono, sotto la propria 

responsabilità, ritardare la co-

municazione al pubblico delle 

informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabili-

Art. 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

 

1. Fermi gli obblighi di pubbli-

cità previsti da specifiche di-
sposizioni di legge, gli emitten-

ti quotati e i soggetti che li con-

trollano comunicano al pubbli-
co, senza indugio, le informa-

zioni privilegiate di cui 

all’articolo 181 che riguardano 
direttamente detti emittenti e le 

società controllate. La Consob 

stabilisce con regolamento le 
modalità e i termini di comuni-

cazione delle informazioni, 
detta disposizioni per coordina-

re le funzioni attribuite alla 

società di gestione del mercato 
con le proprie e può individuare 

compiti da affidarle per il cor-

retto svolgimento delle funzioni 
previste dall’articolo 64, com-

ma 1, lettera b).       

 
2. Gli emittenti quotati imparti-

scono le disposizioni occorrenti 

affinché le società controllate 
forniscano tutte le notizie ne-

cessarie per adempiere gli ob-

blighi di comunicazione previ-
sti dalla legge. Le società con-

trollate trasmettono tempesti-

vamente le notizie richieste.   
 

 3.  I soggetti indicati nel com-

ma 1 possono, sotto la propria 

responsabilità, ritardare la co-

municazione al pubblico delle 

informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabili-



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 155 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

mazione del pubblico. In caso 

di inottemperanza la Consob 
provvede direttamente a spese 

degli interessati . 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

4. Qualora i soggetti indicati 

nel comma 1 oppongano, con 
reclamo motivato, che dalla 

comunicazione al pubblico del-

le informazioni possa derivare 
loro grave danno, gli obblighi 

di comunicazione sono sospesi. 

La Consob, entro sette giorni, 
può escludere anche parzial-

mente o temporaneamente la 

comunicazione delle informa-
zioni, sempre che ciò non possa 

indurre in errore il pubblico su 

fatti e circostanze essenziali. 
Trascorso tale termine, il re-

clamo si intende accolto. 

 
 

 

5. La Consob stabilisce con 
regolamento in quali casi e con 

quali modalità devono essere 

fornite informazioni al pubblico 
sugli studi e sulle statistiche 

concernenti gli emittenti quota-

ti, elaborati da questi ultimi, da 
intermediari autorizzati a pre-

stare servizi di investimento, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi. 

condizioni stabilite dalla Con-

sob con regolamento, sempre 

che ciò non possa indurre in 

errore il pubblico su fatti e 

circostanze essenziali e che gli 

stessi soggetti siano in grado 

di garantirne la riservatezza. 

La Consob, con regolamento, 

può stabilire che l’emittente 

informi senza indugio la stes-

sa autorità della decisione di 

ritardare la divulgazione al 

pubblico di informazioni pri-

vilegiate e può individuare le 

misure necessarie a garantire 

che il pubblico sia corretta-

mente informato.   

 4.  Qualora i soggetti indicati 

al comma 1, o una persona 

che agisca in loro nome o per 

loro conto, comunichino nel 

normale esercizio del lavoro, 

della professione, della fun-

zione o dell’ufficio le infor-

mazioni indicate al comma 1 

ad un terzo che non sia sog-

getto ad un obbligo di riser-

vatezza legale, regolamenta-

re, statutario o contrattuale, 

gli stessi soggetti indicati al 

comma 1 ne danno integrale 

comunicazione al pubblico, 

simultaneamente nel caso di 

divulgazione intenzionale e 

senza indugio in caso di di-

vulgazione non intenzionale.   

 5.  La Consob può, anche in 

via generale, richiedere ai 

soggetti indicati nel comma 1 

che siano resi pubblici, con le 

modalità da essa stabilite, 

notizie e documenti necessari 

per l’informazione del pub-

blico. In caso di inottempe-

ranza la Consob provvede 

direttamente a spese degli 

interessati.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.  Qualora i soggetti indicati 

nel comma 1 oppongano, con 

reclamo motivato, che dalla 

comunicazione al pubblico 

delle informazioni, richiesta 

ai sensi del comma 5, possa 

derivare loro grave danno, gli 

te dalla Consob con regolamen-

to, sempre che ciò non possa 
indurre in errore il pubblico su 

fatti e circostanze essenziali e 

che gli stessi soggetti siano in 
grado di garantirne la riserva-

tezza. La Consob, con regola-

mento, può stabilire che 
l’emittente informi senza indu-

gio la stessa autorità della deci-

sione di ritardare la divulgazio-
ne al pubblico di informazioni 

privilegiate e può individuare le 
misure necessarie a garantire 

che il pubblico sia correttamen-

te informato.    
 

4.  Qualora i soggetti indicati al 

comma 1, o una persona che 
agisca in loro nome o per loro 

conto, comunichino nel norma-

le esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o 

dell’ufficio le informazioni 

indicate al comma 1 ad un terzo 
che non sia soggetto ad un ob-

bligo di riservatezza legale, 

regolamentare, statutario o con-
trattuale, gli stessi soggetti in-

dicati al comma 1 ne danno 

integrale comunicazione al 
pubblico, simultaneamente nel 

caso di divulgazione intenzio-

nale e senza indugio in caso di 
divulgazione non intenzionale.    

 

5.  La Consob può, anche in 

via generale, richiedere ai 

soggetti indicati nel comma 1, 

ai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo e 

ai dirigenti, nonché ai soggetti 

che detengono una partecipa-

zione rilevante ai sensi 

dell'articolo 120 o che parte-

cipano a un patto previsto 

dall'articolo 122 che siano 

resi pubblici, con le modalità 

da essa stabilite, notizie e do-

cumenti necessari per l'in-

formazione del pubblico. In 

caso di inottemperanza, la 

Consob provvede direttamen-

te a spese del soggetto ina-

dempiente.     
 

 

6.  Qualora i soggetti indicati 
nel comma 1 oppongano, con 

reclamo motivato, che dalla 

comunicazione al pubblico del-

le informazioni, richiesta ai 

sensi del comma 5, possa deri-

vare loro grave danno, gli ob-

te dalla Consob con regolamen-

to, sempre che ciò non possa 
indurre in errore il pubblico su 

fatti e circostanze essenziali e 

che gli stessi soggetti siano in 
grado di garantirne la riserva-

tezza. La Consob, con regola-

mento, può stabilire che 
l’emittente informi senza indu-

gio la stessa autorità della deci-

sione di ritardare la divulgazio-
ne al pubblico di informazioni 

privilegiate e può individuare le 
misure necessarie a garantire 

che il pubblico sia correttamen-

te informato.    
 

4.  Qualora i soggetti indicati al 

comma 1, o una persona che 
agisca in loro nome o per loro 

conto, comunichino nel norma-

le esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o 

dell’ufficio le informazioni 

indicate al comma 1 ad un terzo 
che non sia soggetto ad un ob-

bligo di riservatezza legale, 

regolamentare, statutario o con-
trattuale, gli stessi soggetti in-

dicati al comma 1 ne danno 

integrale comunicazione al 
pubblico, simultaneamente nel 

caso di divulgazione intenzio-

nale e senza indugio in caso di 
divulgazione non intenzionale.    

 

5.  La Consob può, anche in via 
generale, richiedere ai soggetti 

indicati nel comma 1, ai com-

ponenti degli organi di ammini-
strazione e controllo e ai diri-

genti, nonché ai soggetti che 

detengono una partecipazione 
rilevante ai sensi dell'articolo 

120 o che partecipano a un pat-

to previsto dall'articolo 122 che 
siano resi pubblici, con le mo-

dalità da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per l'in-
formazione del pubblico. In 

caso di inottemperanza, la Con-

sob provvede direttamente a 
spese del soggetto inadempien-

te.     

 
 

 

6.  Qualora i soggetti indicati 
nel comma 1 oppongano, con 

reclamo motivato, che dalla 

comunicazione al pubblico del-

le informazioni, richiesta ai 

sensi del comma 5, possa deri-

vare loro grave danno, gli ob-

te dalla Consob con regolamen-

to, sempre che ciò non possa 
indurre in errore il pubblico su 

fatti e circostanze essenziali e 

che gli stessi soggetti siano in 
grado di garantirne la riserva-

tezza. La Consob, con regola-

mento, può stabilire che 
l’emittente informi senza indu-

gio la stessa autorità della deci-

sione di ritardare la divulgazio-
ne al pubblico di informazioni 

privilegiate e può individuare le 
misure necessarie a garantire 

che il pubblico sia correttamen-

te informato.    
 

4.  Qualora i soggetti indicati al 

comma 1, o una persona che 
agisca in loro nome o per loro 

conto, comunichino nel norma-

le esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o 

dell’ufficio le informazioni 

indicate al comma 1 ad un terzo 
che non sia soggetto ad un ob-

bligo di riservatezza legale, 

regolamentare, statutario o con-
trattuale, gli stessi soggetti in-

dicati al comma 1 ne danno 

integrale comunicazione al 
pubblico, simultaneamente nel 

caso di divulgazione intenzio-

nale e senza indugio in caso di 
divulgazione non intenzionale.    

 

5.  La Consob può, anche in via 
generale, richiedere ai soggetti 

indicati nel comma 1, ai com-

ponenti degli organi di ammini-
strazione e controllo e ai diri-

genti, nonché ai soggetti che 

detengono una partecipazione 
rilevante ai sensi dell'articolo 

120 o che partecipano a un pat-

to previsto dall'articolo 122 che 
siano resi pubblici, con le mo-

dalità da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per l'in-
formazione del pubblico. In 

caso di inottemperanza, la Con-

sob provvede direttamente a 
spese del soggetto inadempien-

te.     

 
 

 

6.  Qualora i soggetti indicati 
nel comma 1 oppongano, con 

reclamo motivato, che dalla 

comunicazione al pubblico del-

le informazioni, richiesta ai 

sensi del comma 5, possa deri-

vare loro grave danno, gli ob-

te dalla Consob con regolamen-

to, sempre che ciò non possa 
indurre in errore il pubblico su 

fatti e circostanze essenziali e 

che gli stessi soggetti siano in 
grado di garantirne la riserva-

tezza. La Consob, con regola-

mento, può stabilire che 
l’emittente informi senza indu-

gio la stessa autorità della deci-

sione di ritardare la divulgazio-
ne al pubblico di informazioni 

privilegiate e può individuare le 
misure necessarie a garantire 

che il pubblico sia correttamen-

te informato.    
 

4.  Qualora i soggetti indicati al 

comma 1, o una persona che 
agisca in loro nome o per loro 

conto, comunichino nel norma-

le esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o 

dell’ufficio le informazioni 

indicate al comma 1 ad un terzo 
che non sia soggetto ad un ob-

bligo di riservatezza legale, 

regolamentare, statutario o con-
trattuale, gli stessi soggetti in-

dicati al comma 1 ne danno 

integrale comunicazione al 
pubblico, simultaneamente nel 

caso di divulgazione intenzio-

nale e senza indugio in caso di 
divulgazione non intenzionale.    

 

5.  La Consob può, anche in via 
generale, richiedere ai soggetti 

indicati nel comma 1, ai com-

ponenti degli organi di ammini-
strazione e controllo e ai diri-

genti, nonché ai soggetti che 

detengono una partecipazione 
rilevante ai sensi dell'articolo 

120 o che partecipano a un pat-

to previsto dall'articolo 122 che 
siano resi pubblici, con le mo-

dalità da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per l'in-
formazione del pubblico. In 

caso di inottemperanza, la Con-

sob provvede direttamente a 
spese del soggetto inadempien-

te.     

 
 

 

6.  Qualora i soggetti indicati 
nel comma 1 oppongano, con 

reclamo motivato, che dalla 

comunicazione al pubblico del-

le informazioni, richiesta ai 

sensi del comma 5, possa deri-

vare loro grave danno, gli ob-

te dalla Consob con regolamen-

to, sempre che ciò non possa 
indurre in errore il pubblico su 

fatti e circostanze essenziali e 

che gli stessi soggetti siano in 
grado di garantirne la riserva-

tezza. La Consob, con regola-

mento, può stabilire che 
l’emittente informi senza indu-

gio la stessa autorità della deci-

sione di ritardare la divulgazio-
ne al pubblico di informazioni 

privilegiate e può individuare le 
misure necessarie a garantire 

che il pubblico sia correttamen-

te informato.    
 

4.  Qualora i soggetti indicati al 

comma 1, o una persona che 
agisca in loro nome o per loro 

conto, comunichino nel norma-

le esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o 

dell’ufficio le informazioni 

indicate al comma 1 ad un terzo 
che non sia soggetto ad un ob-

bligo di riservatezza legale, 

regolamentare, statutario o con-
trattuale, gli stessi soggetti in-

dicati al comma 1 ne danno 

integrale comunicazione al 
pubblico, simultaneamente nel 

caso di divulgazione intenzio-

nale e senza indugio in caso di 
divulgazione non intenzionale.    

 

5.  La Consob può, anche in via 
generale, richiedere ai soggetti 

indicati nel comma 1, ai com-

ponenti degli organi di ammini-
strazione e controllo e ai diri-

genti, nonché ai soggetti che 

detengono una partecipazione 
rilevante ai sensi dell'articolo 

120 o che partecipano a un pat-

to previsto dall'articolo 122 che 
siano resi pubblici, con le mo-

dalità da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per l'in-
formazione del pubblico. In 

caso di inottemperanza, la Con-

sob provvede direttamente a 
spese del soggetto inadempien-

te.     

 
 

 

6.  Qualora i soggetti indicati 
nel comma 1 oppongano, con 

reclamo motivato, che dalla 

comunicazione al pubblico del-

le informazioni, richiesta ai 

sensi del comma 5, possa deri-

vare loro grave danno, gli ob-

te dalla Consob con regolamen-

to, sempre che ciò non possa 
indurre in errore il pubblico su 

fatti e circostanze essenziali e 

che gli stessi soggetti siano in 
grado di garantirne la riserva-

tezza. La Consob, con regola-

mento, può stabilire che 
l’emittente informi senza indu-

gio la stessa autorità della deci-

sione di ritardare la divulgazio-
ne al pubblico di informazioni 

privilegiate e può individuare le 
misure necessarie a garantire 

che il pubblico sia correttamen-

te informato.    
 

4.  Qualora i soggetti indicati al 

comma 1, o una persona che 
agisca in loro nome o per loro 

conto, comunichino nel norma-

le esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o 

dell’ufficio le informazioni 

indicate al comma 1 ad un terzo 
che non sia soggetto ad un ob-

bligo di riservatezza legale, 

regolamentare, statutario o con-
trattuale, gli stessi soggetti in-

dicati al comma 1 ne danno 
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pubblico, simultaneamente nel 
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obblighi di comunicazione 

sono sospesi. La Consob, en-

tro sette giorni, può escludere 

anche parzialmente o tempo-

raneamente la comunicazione 

delle informazioni, sempre 

che ciò non possa indurre in 

errore il pubblico su fatti e 

circostanze essenziali. Tra-

scorso tale termine, il reclamo 

si intende accolto.    

7.   I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

di controllo o di direzione in 

un emittente quotato e i diri-

genti che abbiano regolare 

accesso a informazioni privi-

legiate indicate al comma 1 e 

detengano il potere di adotta-

re decisioni di gestione che 

possono incidere 

sull’evoluzione e sulle pro-

spettive future dell’emittente 

quotato, chiunque detenga 

azioni in misura almeno pari 

al 10 per cento del capitale 

sociale, nonché ogni altro 

soggetto che controlla 

l’emittente quotato, devono 

comunicare alla Consob e al 

pubblico le operazioni, aventi 

ad oggetto azioni emesse 

dall’emittente o altri stru-

menti finanziari ad esse colle-

gati, da loro effettuate, anche 

per interposta persona. Tale 

comunicazione deve essere 

effettuata anche dal coniuge 

non separato legalmente, dai 

figli, anche del coniuge, a ca-

rico, nonché dai genitori, i 

parenti e gli affini conviventi 

dei soggetti sopra indicati, 

nonché negli altri casi indivi-

duati dalla Consob con rego-

lamento, in attuazione della 

direttiva 2004/72/CE della 

Commissione, del 29 aprile 

2004. La Consob individua 

con lo stesso regolamento le 

operazioni, le modalità e i 

termini delle comunicazioni, 

le modalità e i termini di dif-

fusione al pubblico delle in-

formazioni, nonché i casi in 

cui detti obblighi si applicano 

anche con riferimento alle 

società in rapporto di control-

lo con l’emittente nonché ad 

ogni altro ente nel quale i 

soggetti sopra indicati svol-

gono le funzioni previste dal 

primo periodo del presente 

comma.   

blighi di comunicazione sono 

sospesi. La Consob, entro sette 
giorni, può escludere anche 

parzialmente o temporanea-

mente la comunicazione delle 
informazioni, sempre che ciò 

non possa indurre in errore il 

pubblico su fatti e circostanze 
essenziali. Trascorso tale ter-

mine, il reclamo si intende ac-

colto.   
7.   I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, di 
controllo o di direzione in un 

emittente quotato e i dirigenti 

che abbiano regolare accesso a 
informazioni privilegiate indi-

cate al comma 1 e detengano il 

potere di adottare decisioni di 
gestione che possono incidere 

sull’evoluzione e sulle prospet-

tive future dell’emittente quota-
to, chiunque detenga azioni in 

misura almeno pari al 10 per 

cento del capitale sociale, non-
ché ogni altro soggetto che con-

trolla l’emittente quotato, de-

vono comunicare alla Consob e 
al pubblico le operazioni, aven-

ti ad oggetto azioni emesse 

dall’emittente o altri strumenti 
finanziari ad esse collegati, da 

loro effettuate, anche per inter-

posta persona. Tale comunica-
zione deve essere effettuata 

anche dal coniuge non separato 

legalmente, dai figli, anche del 
coniuge, a carico, nonché dai 

genitori, i parenti e gli affini 

conviventi dei soggetti sopra 
indicati, nonché negli altri casi 

individuati dalla Consob con 

regolamento, in attuazione del-
la direttiva 2004/72/CE della 

Commissione, del 29 aprile 

2004. La Consob individua con 
lo stesso regolamento le opera-

zioni, le modalità e i termini 

delle comunicazioni, le modali-
tà e i termini di diffusione al 

pubblico delle informazioni, 

nonché i casi in cui detti obbli-
ghi si applicano anche con rife-

rimento alle società in rapporto 

di controllo con l’emittente 
nonché ad ogni altro ente nel 

quale i soggetti sopra indicati 

svolgono le funzioni previste 
dal primo periodo del presente 

comma.    
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dal primo periodo del presente 

comma.    

 

 

 

 

blighi di comunicazione sono 

sospesi. La Consob, entro sette 
giorni, può escludere anche 

parzialmente o temporanea-

mente la comunicazione delle 
informazioni, sempre che ciò 

non possa indurre in errore il 

pubblico su fatti e circostanze 
essenziali. Trascorso tale ter-

mine, il reclamo si intende ac-

colto.   
7.   I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, di 
controllo o di direzione in un 

emittente quotato e i dirigenti 

che abbiano regolare accesso a 
informazioni privilegiate indi-

cate al comma 1 e detengano il 

potere di adottare decisioni di 
gestione che possono incidere 

sull’evoluzione e sulle prospet-

tive future dell’emittente quota-
to, chiunque detenga azioni in 

misura almeno pari al 10 per 

cento del capitale sociale, non-
ché ogni altro soggetto che con-

trolla l’emittente quotato, de-

vono comunicare alla Consob e 
al pubblico le operazioni, aven-

ti ad oggetto azioni emesse 

dall’emittente o altri strumenti 
finanziari ad esse collegati, da 

loro effettuate, anche per inter-

posta persona. Tale comunica-
zione deve essere effettuata 

anche dal coniuge non separato 

legalmente, dai figli, anche del 
coniuge, a carico, nonché dai 

genitori, i parenti e gli affini 

conviventi dei soggetti sopra 
indicati, nonché negli altri casi 

individuati dalla Consob con 

regolamento, in attuazione del-
la direttiva 2004/72/CE della 

Commissione, del 29 aprile 

2004. La Consob individua con 
lo stesso regolamento le opera-

zioni, le modalità e i termini 

delle comunicazioni, le modali-
tà e i termini di diffusione al 

pubblico delle informazioni, 

nonché i casi in cui detti obbli-
ghi si applicano anche con rife-

rimento alle società in rapporto 

di controllo con l’emittente 
nonché ad ogni altro ente nel 

quale i soggetti sopra indicati 

svolgono le funzioni previste 
dal primo periodo del presente 

comma.    
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 8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-

zioni, comprese le società di 

rating, riguardanti strumenti 

finanziari indicati all’articolo 

180, comma 1, lettera a), o gli 

emittenti di tali strumenti, 

nonché i soggetti che produ-

cono o diffondono altre in-

formazioni che raccomanda-

no o propongono strategie di 

investimento destinate ai ca-

nali di divulgazione o al pub-

blico, devono presentare 

l’informazione in modo cor-

retto e comunicare l’esistenza 

di ogni loro interesse o con-

flitto di interessi riguardo agli 

strumenti finanziari cui 

l’informazione si riferisce.  

  

9. La Consob stabilisce con 

regolamento:        

a) disposizioni di attuazione 

del comma 8;           

b) le modalità di pubblicazio-

ne delle ricerche e delle in-

formazioni indicate al comma 

8 prodotte o diffuse da emit-

tenti quotati o da soggetti 

abilitati, nonché da soggetti in 

rapporto di controllo con essi.   

10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni e-

manate ai sensi del comma 9, 

lettera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 

autoregolamentazione equi-

valenti purché la loro appli-

cazione consenta di consegui-

re gli stessi effetti. La Consob 

valuta, preventivamente e in 

via generale, la sussistenza di 

dette condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o stati-

stiche idonei ad influenzare 

sensibilmente il prezzo degli 

strumenti finanziari indicati 

all’articolo 180, comma 1, 

lettera a), devono divulgare 

tali informazioni in modo 

corretto e trasparente.   

 12.  Le disposizioni del pre-

sente articolo si applicano 

anche ai soggetti italiani ed 

esteri che emettono strumenti 

finanziari per i quali sia stata 

presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni 

nei mercati regolamentati 

italiani.   

8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-

zioni, con l'esclusione delle 

società di rating, riguardanti 

gli strumenti finanziari indi-

cati all'articolo 180, comma 1, 

lettera a), o gli emittenti di 

tali strumenti, nonché i sog-

getti che producono o diffon-

dono altre informazioni che 

raccomandano o propongono 

strategie di investimento de-

stinate ai canali di divulga-

zione o al pubblico, devono 

presentare l'informazione in 

modo corretto e comunicare 

l'esistenza di ogni loro inte-

resse o conflitto di interessi 

riguardo agli strumenti fi-

nanziari cui l'informazione si 

riferisce.   

9. La Consob stabilisce con 
regolamento:           

a) disposizioni di attuazione del 

comma 8;          
b) le modalità di pubblicazione 

delle ricerche e delle informa-

zioni indicate al comma 8 pro-
dotte o diffuse da emittenti 

quotati o da soggetti abilitati, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi.   

 10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni ema-
nate ai sensi del comma 9, let-

tera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 
autoregolamentazione equiva-

lenti purché la loro applicazio-

ne consenta di conseguire gli 
stessi effetti. La Consob valuta, 

preventivamente e in via gene-

rale, la sussistenza di dette 
condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o statisti-
che idonei ad influenzare sen-

sibilmente il prezzo degli stru-

menti finanziari indicati 
all’articolo 180, comma 1, let-

tera a), devono divulgare tali 

informazioni in modo corretto e 
trasparente.    

12.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche ai 
soggetti italiani ed esteri che 

emettono strumenti finanziari 

per i quali sia stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati italiani 

8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-
zioni, con l'esclusione delle 

società di rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indicati 
all'articolo 180, comma 1, lette-

ra a), o gli emittenti di tali 

strumenti, nonché i soggetti che 
producono o diffondono altre 

informazioni che raccomanda-

no o propongono strategie di 
investimento destinate ai canali 

di divulgazione o al pubblico, 
devono presentare l'informa-

zione in modo corretto e comu-

nicare l'esistenza di ogni loro 
interesse o conflitto di interessi 

riguardo agli strumenti finan-

ziari cui l'informazione si rife-
risce.   

 

9. La Consob stabilisce con 
regolamento:           

a) disposizioni di attuazione del 

comma 8;          
b) le modalità di pubblicazione 

delle ricerche e delle informa-

zioni indicate al comma 8 pro-
dotte o diffuse da emittenti 

quotati o da soggetti abilitati, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi.   

 10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni ema-
nate ai sensi del comma 9, let-

tera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 
autoregolamentazione equiva-

lenti purché la loro applicazio-

ne consenta di conseguire gli 
stessi effetti. La Consob valuta, 

preventivamente e in via gene-

rale, la sussistenza di dette 
condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o statisti-
che idonei ad influenzare sen-

sibilmente il prezzo degli stru-

menti finanziari indicati 
all’articolo 180, comma 1, let-

tera a), devono divulgare tali 

informazioni in modo corretto e 
trasparente.    

12.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche ai 
soggetti italiani ed esteri che 

emettono strumenti finanziari 

per i quali sia stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati italiani 

8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-
zioni, con l'esclusione delle 

società di rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indicati 
all'articolo 180, comma 1, lette-

ra a), o gli emittenti di tali 

strumenti, nonché i soggetti che 
producono o diffondono altre 

informazioni che raccomanda-

no o propongono strategie di 
investimento destinate ai canali 

di divulgazione o al pubblico, 
devono presentare l'informa-

zione in modo corretto e comu-

nicare l'esistenza di ogni loro 
interesse o conflitto di interessi 

riguardo agli strumenti finan-

ziari cui l'informazione si rife-
risce.   

 

9. La Consob stabilisce con 
regolamento:           

a) disposizioni di attuazione del 

comma 8;          
b) le modalità di pubblicazione 

delle ricerche e delle informa-

zioni indicate al comma 8 pro-
dotte o diffuse da emittenti 

quotati o da soggetti abilitati, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi.   

 10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni ema-
nate ai sensi del comma 9, let-

tera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 
autoregolamentazione equiva-

lenti purché la loro applicazio-

ne consenta di conseguire gli 
stessi effetti. La Consob valuta, 

preventivamente e in via gene-

rale, la sussistenza di dette 
condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o statisti-
che idonei ad influenzare sen-

sibilmente il prezzo degli stru-

menti finanziari indicati 
all’articolo 180, comma 1, let-

tera a), devono divulgare tali 

informazioni in modo corretto e 
trasparente.    

12.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche ai 
soggetti italiani ed esteri che 

emettono strumenti finanziari 

per i quali sia stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati italiani 

8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-
zioni, con l'esclusione delle 

società di rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indicati 
all'articolo 180, comma 1, lette-

ra a), o gli emittenti di tali 

strumenti, nonché i soggetti che 
producono o diffondono altre 

informazioni che raccomanda-

no o propongono strategie di 
investimento destinate ai canali 

di divulgazione o al pubblico, 
devono presentare l'informa-

zione in modo corretto e comu-

nicare l'esistenza di ogni loro 
interesse o conflitto di interessi 

riguardo agli strumenti finan-

ziari cui l'informazione si rife-
risce.   

 

9. La Consob stabilisce con 
regolamento:           

a) disposizioni di attuazione del 

comma 8;          
b) le modalità di pubblicazione 

delle ricerche e delle informa-

zioni indicate al comma 8 pro-
dotte o diffuse da emittenti 

quotati o da soggetti abilitati, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi.   

 10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni ema-
nate ai sensi del comma 9, let-

tera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 
autoregolamentazione equiva-

lenti purché la loro applicazio-

ne consenta di conseguire gli 
stessi effetti. La Consob valuta, 

preventivamente e in via gene-

rale, la sussistenza di dette 
condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o statisti-
che idonei ad influenzare sen-

sibilmente il prezzo degli stru-

menti finanziari indicati 
all’articolo 180, comma 1, let-

tera a), devono divulgare tali 

informazioni in modo corretto e 
trasparente.    

12.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche ai 
soggetti italiani ed esteri che 

emettono strumenti finanziari 

per i quali sia stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati italiani 

 

8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-
zioni, con l'esclusione delle 

società di rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indicati 
all'articolo 180, comma 1, lette-

ra a), o gli emittenti di tali 

strumenti, nonché i soggetti che 
producono o diffondono altre 

informazioni che raccomanda-

no o propongono strategie di 
investimento destinate ai canali 

di divulgazione o al pubblico, 
devono presentare l'informa-

zione in modo corretto e comu-

nicare l'esistenza di ogni loro 
interesse o conflitto di interessi 

riguardo agli strumenti finan-

ziari cui l'informazione si rife-
risce.   

 

9. La Consob stabilisce con 
regolamento:           

a) disposizioni di attuazione del 

comma 8;          
b) le modalità di pubblicazione 

delle ricerche e delle informa-

zioni indicate al comma 8 pro-
dotte o diffuse da emittenti 

quotati o da soggetti abilitati, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi.   

 10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni ema-
nate ai sensi del comma 9, let-

tera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 
autoregolamentazione equiva-

lenti purché la loro applicazio-

ne consenta di conseguire gli 
stessi effetti. La Consob valuta, 

preventivamente e in via gene-

rale, la sussistenza di dette 
condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o statisti-
che idonei ad influenzare sen-

sibilmente il prezzo degli stru-

menti finanziari indicati 
all’articolo 180, comma 1, let-

tera a), devono divulgare tali 

informazioni in modo corretto e 
trasparente.   

 12.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche ai 
soggetti italiani ed esteri che 

emettono strumenti finanziari 

per i quali sia stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati italiani 

 

8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-
zioni, con l'esclusione delle 

società di rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indicati 
all'articolo 180, comma 1, lette-

ra a), o gli emittenti di tali 

strumenti, nonché i soggetti che 
producono o diffondono altre 

informazioni che raccomanda-

no o propongono strategie di 
investimento destinate ai canali 

di divulgazione o al pubblico, 
devono presentare l'informa-

zione in modo corretto e comu-

nicare l'esistenza di ogni loro 
interesse o conflitto di interessi 

riguardo agli strumenti finan-

ziari cui l'informazione si rife-
risce.   

 

9. La Consob stabilisce con 
regolamento:           

a) disposizioni di attuazione del 

comma 8;          
b) le modalità di pubblicazione 

delle ricerche e delle informa-

zioni indicate al comma 8 pro-
dotte o diffuse da emittenti 

quotati o da soggetti abilitati, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi.   

 10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni ema-
nate ai sensi del comma 9, let-

tera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 
autoregolamentazione equiva-

lenti purché la loro applicazio-

ne consenta di conseguire gli 
stessi effetti. La Consob valuta, 

preventivamente e in via gene-

rale, la sussistenza di dette 
condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o statisti-
che idonei ad influenzare sen-

sibilmente il prezzo degli stru-

menti finanziari indicati 
all’articolo 180, comma 1, let-

tera a), devono divulgare tali 

informazioni in modo corretto e 
trasparente.    

12.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche ai 
soggetti italiani ed esteri che 

emettono strumenti finanziari 

per i quali sia stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati italiani 

 

8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-
zioni, con l'esclusione delle 

società di rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indicati 
all'articolo 180, comma 1, lette-

ra a), o gli emittenti di tali 

strumenti, nonché i soggetti che 
producono o diffondono altre 

informazioni che raccomanda-

no o propongono strategie di 
investimento destinate ai canali 

di divulgazione o al pubblico, 
devono presentare l'informa-

zione in modo corretto e comu-

nicare l'esistenza di ogni loro 
interesse o conflitto di interessi 

riguardo agli strumenti finan-

ziari cui l'informazione si rife-
risce.   

 

9. La Consob stabilisce con 
regolamento:           

a) disposizioni di attuazione del 

comma 8;          
b) le modalità di pubblicazione 

delle ricerche e delle informa-

zioni indicate al comma 8 pro-
dotte o diffuse da emittenti 

quotati o da soggetti abilitati, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi.   

 10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni ema-
nate ai sensi del comma 9, let-

tera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 
autoregolamentazione equiva-

lenti purché la loro applicazio-

ne consenta di conseguire gli 
stessi effetti. La Consob valuta, 

preventivamente e in via gene-

rale, la sussistenza di dette 
condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o statisti-
che idonei ad influenzare sen-

sibilmente il prezzo degli stru-

menti finanziari indicati 
all’articolo 180, comma 1, let-

tera a), devono divulgare tali 

informazioni in modo corretto e 
trasparente.    

12.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche ai 
soggetti italiani ed esteri che 

emettono strumenti finanziari 

per i quali sia stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati italiani 

 

8.  I soggetti che producono o 

diffondono ricerche o valuta-
zioni, con l'esclusione delle 

società di rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indicati 
all'articolo 180, comma 1, lette-

ra a), o gli emittenti di tali 

strumenti, nonché i soggetti che 
producono o diffondono altre 

informazioni che raccomanda-

no o propongono strategie di 
investimento destinate ai canali 

di divulgazione o al pubblico, 
devono presentare l'informa-

zione in modo corretto e comu-

nicare l'esistenza di ogni loro 
interesse o conflitto di interessi 

riguardo agli strumenti finan-

ziari cui l'informazione si rife-
risce.   

 

9. La Consob stabilisce con 
regolamento:           

a) disposizioni di attuazione del 

comma 8;          
b) le modalità di pubblicazione 

delle ricerche e delle informa-

zioni indicate al comma 8 pro-
dotte o diffuse da emittenti 

quotati o da soggetti abilitati, 

nonché da soggetti in rapporto 
di controllo con essi.   

 10.  Fatto salvo il disposto del 

comma 8, le disposizioni ema-
nate ai sensi del comma 9, let-

tera a), non si applicano ai 

giornalisti soggetti a norme di 
autoregolamentazione equiva-

lenti purché la loro applicazio-

ne consenta di conseguire gli 
stessi effetti. La Consob valuta, 

preventivamente e in via gene-

rale, la sussistenza di dette 
condizioni.    

11.  Le istituzioni che diffon-

dono al pubblico dati o statisti-
che idonei ad influenzare sen-

sibilmente il prezzo degli stru-

menti finanziari indicati 
all’articolo 180, comma 1, let-

tera a), devono divulgare tali 

informazioni in modo corretto e 
trasparente.    

12.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche ai 
soggetti italiani ed esteri che 

emettono strumenti finanziari 

per i quali sia stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati italiani 
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materia di attribuzione di 

azioni a esponenti aziendali, 

dipendenti o collaboratori) 

 

 

   1.  I piani di compensi basa-

ti su azioni o strumenti finan-

ziari a favore di componenti 

del consiglio di amministra-

zione ovvero del consiglio di 

gestione, di dipendenti o di 

collaboratori non legati alla 

società da rapporti di lavoro 

subordinato, ovvero di com-

ponenti del consiglio di am-

ministrazione ovvero del con-

siglio di gestione, di dipen-

denti o di collaboratori di 

altre società controllanti o 

controllate sono approvati 

dall'assemblea dei soci. Al-

meno quindici giorni prima 

dell'esecuzione dei piani sono 

rese pubbliche, mediante in-

vio di un comunicato alla 

Consob, alla società di gestio-

ne del mercato, che lo mette 

immediatamente a disposi-

zione del pubblico, e ad al-

meno due agenzie di stampa, 

le informazioni concernenti:   

a) le ragioni che motivano 

l'adozione del piano;    

b) i soggetti destinatari del 

piano;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) le modalità e le clausole di 

attuazione del piano, specifi-

cando se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al 

conseguimento di risultati 

determinati;    

d) l'eventuale sostegno del 

piano da parte del Fondo spe-

ciale per l'incentivazione del-

la partecipazione dei lavora-

tori nelle imprese, di cui 

all'articolo 4, comma 112, 

della legge 24 dicembre 2003, 

n. 350;    

e) le modalità per la determi-

nazione dei prezzi o dei crite-

ri per la determinazione dei 

prezzi per la sottoscrizione o 

per l'acquisto delle azioni;   

materia di attribuzione di 

strumenti finanziari 

a esponenti aziendali, dipen-

denti o collaboratori) 

 
  1.  I piani di compensi basati 

su strumenti finanziari a favore 

di componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-

denti o di collaboratori non 
legati alla società da rapporti di 

lavoro subordinato, ovvero di 
componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-
denti o di collaboratori di altre 

società controllanti o controlla-

te sono approvati dall'assem-
blea ordinaria dei soci.  

Almeno quindici giorni prima 

del termine fissato per 

l’assemblea, convocata per le 

deliberazioni di cui al presen-

te comma, l’emittente mette a 

disposizione del pubblico la 

relazione con le informazioni 

concernenti:    
 

 

 
a) le ragioni che motivano l'a-

dozione del piano;    

b) i componenti del consiglio 

di amministrazione ovvero 

del consiglio di gestione della 

società, delle controllanti o 

controllate, che beneficiano 

del piano;    

b-bis) le categorie di dipen-

denti o di collaboratori della 

società e delle società control-

lanti o controllate della socie-

tà, che beneficiano del piano;   

c) le modalità e le clausole di 

attuazione del piano, specifi-
cando se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al 
conseguimento di risultati de-

terminati;   
d) l'eventuale sostegno del pia-
no da parte del Fondo speciale 

per l'incentivazione della parte-

cipazione dei lavoratori nelle 
imprese, di cui all'articolo 4, 

comma 112, della legge 24 di-

cembre 2003, n. 350;    
 

e) le modalità per la determina-

zione dei prezzi o dei criteri per 

la determinazione dei prezzi 

per la sottoscrizione o per l'ac-

quisto delle azioni;    

materia di attribuzione di stru-

menti finanziari 
a esponenti aziendali, dipen-

denti o collaboratori) 

 
  1.  I piani di compensi basati 

su strumenti finanziari a favore 

di componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-

denti o di collaboratori non 
legati alla società da rapporti di 

lavoro subordinato, ovvero di 
componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-
denti o di collaboratori di altre 

società controllanti o controlla-

te sono approvati dall'assem-
blea ordinaria dei soci.  

Almeno quindici giorni prima 

del termine fissato per 
l’assemblea, convocata per le 

deliberazioni di cui al presente 

comma, l’emittente mette a 
disposizione del pubblico la 

relazione con le informazioni 

concernenti:    
 

 

 
a) le ragioni che motivano l'a-

dozione del piano;    

b) i componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione della so-

cietà, delle controllanti o con-
trollate, che beneficiano del 

piano;    

b-bis) le categorie di dipendenti 
o di collaboratori della società e 

delle società controllanti o con-

trollate della società, che bene-
ficiano del piano;   

 c) le modalità e le clausole di 

attuazione del piano, specifi-
cando se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al 
conseguimento di risultati de-

terminati;   
d) l'eventuale sostegno del pia-
no da parte del Fondo speciale 

per l'incentivazione della parte-

cipazione dei lavoratori nelle 
imprese, di cui all'articolo 4, 

comma 112, della legge 24 di-

cembre 2003, n. 350;    
 

e) le modalità per la determina-

zione dei prezzi o dei criteri per 

la determinazione dei prezzi 

per la sottoscrizione o per l'ac-

quisto delle azioni;    

materia di attribuzione di stru-

menti finanziari 
a esponenti aziendali, dipen-

denti o collaboratori) 

 
  1.  I piani di compensi basati 

su strumenti finanziari a favore 

di componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-

denti o di collaboratori non 
legati alla società da rapporti di 

lavoro subordinato, ovvero di 
componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-
denti o di collaboratori di altre 

società controllanti o controlla-

te sono approvati dall'assem-
blea ordinaria dei soci.  

Almeno quindici giorni prima 

del termine fissato per 
l’assemblea, convocata per le 

deliberazioni di cui al presente 

comma, l’emittente mette a 
disposizione del pubblico la 

relazione con le informazioni 

concernenti:    
 

 

 
a) le ragioni che motivano l'a-

dozione del piano;    

b) i componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione della so-

cietà, delle controllanti o con-
trollate, che beneficiano del 

piano;    

b-bis) le categorie di dipendenti 
o di collaboratori della società e 

delle società controllanti o con-

trollate della società, che bene-
ficiano del piano;   

 c) le modalità e le clausole di 

attuazione del piano, specifi-
cando se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al 
conseguimento di risultati de-

terminati;   
d) l'eventuale sostegno del pia-
no da parte del Fondo speciale 

per l'incentivazione della parte-

cipazione dei lavoratori nelle 
imprese, di cui all'articolo 4, 

comma 112, della legge 24 di-

cembre 2003, n. 350;    
 

e) le modalità per la determina-

zione dei prezzi o dei criteri per 

la determinazione dei prezzi 

per la sottoscrizione o per l'ac-

quisto delle azioni;    

materia di attribuzione di stru-

menti finanziari 
a esponenti aziendali, dipen-

denti o collaboratori) 

 
  1.  I piani di compensi basati 

su strumenti finanziari a favore 

di componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-

denti o di collaboratori non 
legati alla società da rapporti di 

lavoro subordinato, ovvero di 
componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-
denti o di collaboratori di altre 

società controllanti o controlla-

te sono approvati dall'assem-
blea ordinaria dei soci.  

Almeno quindici giorni prima 

del termine fissato per 
l’assemblea, convocata per le 

deliberazioni di cui al presente 

comma, l’emittente mette a 
disposizione del pubblico la 

relazione con le informazioni 

concernenti:    
 

 

 
a) le ragioni che motivano l'a-

dozione del piano;    

b) i componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione della so-

cietà, delle controllanti o con-
trollate, che beneficiano del 

piano;    

b-bis) le categorie di dipendenti 
o di collaboratori della società e 

delle società controllanti o con-

trollate della società, che bene-
ficiano del piano;   

 c) le modalità e le clausole di 

attuazione del piano, specifi-
cando se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al 
conseguimento di risultati de-

terminati;   
d) l'eventuale sostegno del pia-
no da parte del Fondo speciale 

per l'incentivazione della parte-

cipazione dei lavoratori nelle 
imprese, di cui all'articolo 4, 

comma 112, della legge 24 di-

cembre 2003, n. 350;    
 

e) le modalità per la determina-

zione dei prezzi o dei criteri per 

la determinazione dei prezzi 

per la sottoscrizione o per l'ac-

quisto delle azioni;    

materia di attribuzione di stru-

menti finanziari 
a esponenti aziendali, dipen-

denti o collaboratori) 

 
  1.  I piani di compensi basati 

su strumenti finanziari a favore 

di componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-

denti o di collaboratori non 
legati alla società da rapporti di 

lavoro subordinato, ovvero di 
componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-
denti o di collaboratori di altre 

società controllanti o controlla-

te sono approvati dall'assem-
blea ordinaria dei soci.  

Almeno quindici giorni prima 

del termine fissato per 
l’assemblea, convocata per le 

deliberazioni di cui al presente 

comma, l’emittente mette a 
disposizione del pubblico la 

relazione con le informazioni 

concernenti:    
 

 

 
a) le ragioni che motivano l'a-

dozione del piano;    

b) i componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione della so-

cietà, delle controllanti o con-
trollate, che beneficiano del 

piano;    

b-bis) le categorie di dipendenti 
o di collaboratori della società e 

delle società controllanti o con-

trollate della società, che bene-
ficiano del piano;   

 c) le modalità e le clausole di 

attuazione del piano, specifi-
cando se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al 
conseguimento di risultati de-

terminati;   
d) l'eventuale sostegno del pia-
no da parte del Fondo speciale 

per l'incentivazione della parte-

cipazione dei lavoratori nelle 
imprese, di cui all'articolo 4, 

comma 112, della legge 24 di-

cembre 2003, n. 350;    
 

e) le modalità per la determina-

zione dei prezzi o dei criteri per 

la determinazione dei prezzi 

per la sottoscrizione o per l'ac-

quisto delle azioni;    

materia di attribuzione di stru-

menti finanziari 
a esponenti aziendali, dipen-

denti o collaboratori) 

 
  1.  I piani di compensi basati 

su strumenti finanziari a favore 

di componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-

denti o di collaboratori non 
legati alla società da rapporti di 

lavoro subordinato, ovvero di 
componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-
denti o di collaboratori di altre 

società controllanti o controlla-

te sono approvati dall'assem-
blea ordinaria dei soci.  

Almeno quindici giorni prima 

del termine fissato per 
l’assemblea, convocata per le 

deliberazioni di cui al presente 

comma, l’emittente mette a 
disposizione del pubblico la 

relazione con le informazioni 

concernenti:    
 

 

 
a) le ragioni che motivano l'a-

dozione del piano;    

b) i componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione della so-

cietà, delle controllanti o con-
trollate, che beneficiano del 

piano;    

b-bis) le categorie di dipendenti 
o di collaboratori della società e 

delle società controllanti o con-

trollate della società, che bene-
ficiano del piano;   

 c) le modalità e le clausole di 

attuazione del piano, specifi-
cando se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al 
conseguimento di risultati de-

terminati;   
d) l'eventuale sostegno del pia-
no da parte del Fondo speciale 

per l'incentivazione della parte-

cipazione dei lavoratori nelle 
imprese, di cui all'articolo 4, 

comma 112, della legge 24 di-

cembre 2003, n. 350;    
 

e) le modalità per la determina-

zione dei prezzi o dei criteri per 

la determinazione dei prezzi 

per la sottoscrizione o per l'ac-

quisto delle azioni;    

materia di attribuzione di stru-

menti finanziari 
a esponenti aziendali, dipen-

denti o collaboratori) 

 
  1.  I piani di compensi basati 

su strumenti finanziari a favore 

di componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-

denti o di collaboratori non 
legati alla società da rapporti di 

lavoro subordinato, ovvero di 
componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione, di dipen-
denti o di collaboratori di altre 

società controllanti o controlla-

te sono approvati dall'assem-
blea ordinaria dei soci.  

Almeno quindici giorni prima 

del termine fissato per 
l’assemblea, convocata per le 

deliberazioni di cui al presente 

comma, l’emittente mette a 
disposizione del pubblico la 

relazione con le informazioni 

concernenti:    
 

 

 
a) le ragioni che motivano l'a-

dozione del piano;    

b) i componenti del consiglio di 
amministrazione ovvero del 

consiglio di gestione della so-

cietà, delle controllanti o con-
trollate, che beneficiano del 

piano;    

b-bis) le categorie di dipendenti 
o di collaboratori della società e 

delle società controllanti o con-

trollate della società, che bene-
ficiano del piano;   

 c) le modalità e le clausole di 

attuazione del piano, specifi-
cando se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al 
conseguimento di risultati de-

terminati;   
d) l'eventuale sostegno del pia-
no da parte del Fondo speciale 

per l'incentivazione della parte-

cipazione dei lavoratori nelle 
imprese, di cui all'articolo 4, 

comma 112, della legge 24 di-

cembre 2003, n. 350;    
 

e) le modalità per la determina-

zione dei prezzi o dei criteri per 

la determinazione dei prezzi 

per la sottoscrizione o per l'ac-

quisto delle azioni;    
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A011 

 

 f) i vincoli di disponibilità 

gravanti sulle azioni ovvero 

sui diritti di opzione attribui-

ti, con particolare riferimento 

ai termini entro i quali sia 

consentito o vietato il succes-

sivo trasferimento alla stessa 

società o a terzi.    

2.  Le disposizioni del presen-

te articolo si applicano anche 

agli emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116.   

 3.  La Consob definisce con 

proprio regolamento:    

a) le informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono essere 

fornite in relazione alle varie 

modalità di realizzazione del 

piano, prevedendo informa-

zioni più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza;   

 b) cautele volte ad evitare 

che i piani di cui al comma 1 

inducano comportamenti 

contrastanti con l'interesse 

della società, anche discipli-

nando i criteri per la fissazio-

ne del prezzo delle azioni e 

degli altri strumenti finanzia-

ri, le modalità e i termini per 

l'esercizio dei diritti che essi 

attribuiscono, i limiti alla loro 

circolazione.   

 

f) i vincoli di disponibilità gra-

vanti sulle azioni ovvero sui 
diritti di opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai ter-

mini entro i quali sia consentito 
o vietato il successivo trasferi-

mento alla stessa società o a 

terzi.   
2.  Le disposizioni del presente 

articolo si applicano agli emit-

tenti quotati e agli emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell'articolo 116.   

3.  La Consob definisce con 

proprio regolamento le in-

formazioni, relative agli ele-

menti indicati nel comma 1, 

che devono essere fornite in 

relazione alle varie modalità 

di realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni più 

dettagliate per piani di parti-

colare rilevanza.   
 

 
 

f) i vincoli di disponibilità gra-

vanti sulle azioni ovvero sui 
diritti di opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai ter-

mini entro i quali sia consentito 
o vietato il successivo trasferi-

mento alla stessa società o a 

terzi.   
2.  Le disposizioni del presente 

articolo si applicano agli emit-

tenti quotati e agli emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell'articolo 116.   

3.  La Consob definisce con 

proprio regolamento le infor-
mazioni, relative agli elementi 

indicati nel comma 1, che de-

vono essere fornite in relazione 
alle varie modalità di realizza-

zione del piano, prevedendo 

informazioni più dettagliate per 

piani di particolare rilevanza.   
 

 
 

f) i vincoli di disponibilità gra-

vanti sulle azioni ovvero sui 
diritti di opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai ter-

mini entro i quali sia consentito 
o vietato il successivo trasferi-

mento alla stessa società o a 

terzi.   
2.  Le disposizioni del presente 

articolo si applicano agli emit-

tenti quotati e agli emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell'articolo 116.   

3.  La Consob definisce con 

proprio regolamento le infor-
mazioni, relative agli elementi 

indicati nel comma 1, che de-

vono essere fornite in relazione 
alle varie modalità di realizza-

zione del piano, prevedendo 

informazioni più dettagliate per 

piani di particolare rilevanza.   
 

 
 

f) i vincoli di disponibilità gra-

vanti sulle azioni ovvero sui 
diritti di opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai ter-

mini entro i quali sia consentito 
o vietato il successivo trasferi-

mento alla stessa società o a 

terzi.   
2.  Le disposizioni del presente 

articolo si applicano agli emit-

tenti quotati e agli emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell'articolo 116.   

3.  La Consob definisce con 

proprio regolamento le infor-
mazioni, relative agli elementi 

indicati nel comma 1, che de-

vono essere fornite in relazione 
alle varie modalità di realizza-

zione del piano, prevedendo 

informazioni più dettagliate per 

piani di particolare rilevanza.   
 

 
 

f) i vincoli di disponibilità gra-

vanti sulle azioni ovvero sui 
diritti di opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai ter-

mini entro i quali sia consentito 
o vietato il successivo trasferi-

mento alla stessa società o a 

terzi.   
2.  Le disposizioni del presente 

articolo si applicano agli emit-

tenti quotati e agli emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell'articolo 116.   

3.  La Consob definisce con 

proprio regolamento le infor-
mazioni, relative agli elementi 

indicati nel comma 1, che de-

vono essere fornite in relazione 
alle varie modalità di realizza-

zione del piano, prevedendo 

informazioni più dettagliate per 

piani di particolare rilevanza.   
 

 
 

f) i vincoli di disponibilità gra-

vanti sulle azioni ovvero sui 
diritti di opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai ter-

mini entro i quali sia consentito 
o vietato il successivo trasferi-

mento alla stessa società o a 

terzi.   
2.  Le disposizioni del presente 

articolo si applicano agli emit-

tenti quotati e agli emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell'articolo 116.   

3.  La Consob definisce con 

proprio regolamento le infor-
mazioni, relative agli elementi 

indicati nel comma 1, che de-

vono essere fornite in relazione 
alle varie modalità di realizza-

zione del piano, prevedendo 

informazioni più dettagliate per 

piani di particolare rilevanza.   
 

 
 

f) i vincoli di disponibilità gra-

vanti sulle azioni ovvero sui 
diritti di opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai ter-

mini entro i quali sia consentito 
o vietato il successivo trasferi-

mento alla stessa società o a 

terzi.   
2.  Le disposizioni del presente 

articolo si applicano agli emit-

tenti quotati e agli emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante 
ai sensi dell'articolo 116.   

3.  La Consob definisce con 

proprio regolamento le infor-
mazioni, relative agli elementi 

indicati nel comma 1, che de-

vono essere fornite in relazione 
alle varie modalità di realizza-

zione del piano, prevedendo 

informazioni più dettagliate per 

piani di particolare rilevanza.   
 

 
 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 

 

  1. La Consob, al fine di vigila-

re sulla correttezza delle infor-
mazioni fornite al pubblico 

può, anche in via generale;    

 a) richiedere agli emittenti 
quotati, ai soggetti che li con-

trollano e alle società dagli 

stessi controllate, la comunica-
zione di notizie e documenti, 

fissandone le relative modalità;    

 
 

 

b) assumere notizie dagli am-
ministratori, dai sindaci, dalle 

società di revisione e dai diri-

genti delle società e dei soggetti 
indicati nella lettera a);    

c) eseguire ispezioni presso i 

soggetti indicati nella lettera a).    

 

 

 
 

Art. 115 

 (Comunicazioni alla Consob) 

 

  1. La Consob, al fine di vigila-

re sulla correttezza delle infor-
mazioni fornite al pubblico 

può, anche in via generale;     

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, ai soggetti che li controlla-

no e alle società dagli stessi 

controllate, la comunicazione 
di notizie e documenti, fissan-

done le relative modalità;    

 
 

 

b) assumere notizie dagli am-
ministratori, dai sindaci, dalle 

società di revisione e dai diri-

genti delle società e dei soggetti 
indicati nella lettera a);    

c) eseguire ispezioni presso i 

soggetti indicati nella lettera a)    

 

c-bis) esercitare gli ulteriori 

poteri previsti dall’articolo 

187-octies. 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 

 

  1. La Consob, al fine di vigila-

re sulla correttezza delle infor-
mazioni fornite al pubblico 

può, anche in via generale;     

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, ai soggetti che li controlla-

no e alle società dagli stessi 

controllate, la comunicazione 
di notizie e documenti, fissan-

done le relative modalità;  

  
 

 

b) assumere notizie, anche 

mediante la loro audizione, 

dai componenti degli organi 

sociali, dai direttori generali, 

dai dirigenti preposti alla re-

dazione dei documenti conta-

bili societari e dagli altri diri-

genti, dalle società di revisio-

ne, dalle società e dai soggetti 

indicati nella lettera a) ;    
c) eseguire ispezioni presso i 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 

 

  1. La Consob, al fine di vigila-

re sulla correttezza delle infor-
mazioni fornite al pubblico 

può, anche in via generale;     

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, ai soggetti che li controlla-

no e alle società dagli stessi 

controllate, la comunicazione 
di notizie e documenti, fissan-

done le relative modalità;  

  
 

 

b) assumere notizie, anche me-
diante la loro audizione, dai 

componenti degli organi socia-

li, dai direttori generali, dai 
dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-

ri e dagli altri dirigenti, dalle 

società di revisione, dalle socie-

tà e dai soggetti indicati nella 

lettera a) ;    
c) eseguire ispezioni presso i 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 

 

  1. La Consob, al fine di vigila-

re sulla correttezza delle infor-
mazioni fornite al pubblico 

può, anche in via generale;     

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, ai soggetti che li controlla-

no e alle società dagli stessi 

controllate, la comunicazione 
di notizie e documenti, fissan-

done le relative modalità;  

  
 

 

b) assumere notizie, anche me-
diante la loro audizione, dai 

componenti degli organi socia-

li, dai direttori generali, dai 
dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-

ri e dagli altri dirigenti, dalle 

società di revisione, dalle socie-

tà e dai soggetti indicati nella 

lettera a) ;    
c) eseguire ispezioni presso i 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 

 

  1. La Consob, al fine di vigila-

re sulla correttezza delle infor-
mazioni fornite al pubblico 

può, anche in via generale;     

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, ai soggetti che li controlla-

no e alle società dagli stessi 

controllate, la comunicazione 
di notizie e documenti, fissan-

done le relative modalità;  

  
 

 

b) assumere notizie, anche me-
diante la loro audizione, dai 

componenti degli organi socia-

li, dai direttori generali, dai 
dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-

ri e dagli altri dirigenti, dalle 

società di revisione, dalle socie-

tà e dai soggetti indicati nella 

lettera a) ;    
c) eseguire ispezioni presso i 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 

 

  1. La Consob, al fine di vigila-

re sulla correttezza delle infor-
mazioni fornite al pubblico 

può, anche in via generale;     

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, ai soggetti che li controlla-

no e alle società dagli stessi 

controllate, la comunicazione 
di notizie e documenti, fissan-

done le relative modalità;  

  
 

 

b) assumere notizie, anche me-
diante la loro audizione, dai 

componenti degli organi socia-

li, dai direttori generali, dai 
dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-

ri e dagli altri dirigenti, dalle 

società di revisione, dalle socie-

tà e dai soggetti indicati nella 

lettera a) ;    
c) eseguire ispezioni presso i 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 

 

1. La Consob, al fine di vigilare 

sulla correttezza delle informa-
zioni fornite al pubblico può, 

anche in via generale; 

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, agli emittenti quotati a-

venti l'Italia come Stato 

membro d'origine, ai soggetti 
che li controllano e alle società 

dagli stessi controllate, la co-

municazione di notizie e docu-
menti, fissandone le relative 

modalità; 

b) assumere notizie, anche me-
diante la loro audizione, dai 

componenti degli organi socia-

li, dai direttori generali, dai 
dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-

ri e dagli altri dirigenti, dalle 

società di revisione, dalle socie-

tà e dai soggetti indicati nella 

lettera a) ; 
c) eseguire ispezioni presso i 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 

 

1. La Consob, al fine di vigilare 

sulla correttezza delle informa-
zioni fornite al pubblico può, 

anche in via generale; 

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, agli emittenti quotati a-

venti l'Italia come Stato 

membro d'origine, ai soggetti 
che li controllano e alle società 

dagli stessi controllate, la co-

municazione di notizie e docu-
menti, fissandone le relative 

modalità; 

b) assumere notizie, anche me-
diante la loro audizione, dai 

componenti degli organi socia-

li, dai direttori generali, dai 
dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-

ri e dagli altri dirigenti, dalle 

società di revisione, dalle socie-

tà e dai soggetti indicati nella 

lettera a) ; 
c) eseguire ispezioni presso i 

Art. 115 

(Comunicazioni alla Consob) 
 

1. La Consob, al fine di vigilare 

sulla correttezza delle informa-
zioni fornite al pubblico può, 

anche in via generale; 

a) richiedere agli emittenti quo-
tati, agli emittenti quotati aventi 

l'Italia come Stato membro 

d'origine, ai soggetti che li con-
trollano e alle società dagli 

stessi controllate, la comunica-

zione di notizie e documenti, 
fissandone le relative modalità; 

 

b) assumere notizie, anche me-
diante la loro audizione, dai 

componenti degli organi socia-

li, dai direttori generali, dai 
dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-

ri e dagli altri dirigenti, dalle 

società di revisione, dalle socie-

tà e dai soggetti indicati nella 

lettera a) ; 
c) eseguire ispezioni presso i 
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2. I poteri previsti dalle lettere 
a) e b) possono essere esercitati 

nei confronti dei soggetti che 

detengono una partecipazione 
rilevante ai sensi dell'articolo 

120 o che partecipano a un pat-
to previsto dall'articolo 122.   

 

 3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducian-

ti.   

 

    

 
 

 

 
 

 

2. I poteri previsti dalle lettere 
a) e b) possono essere esercitati 

nei confronti dei soggetti che 

detengono una partecipazione 
rilevante ai sensi dell'articolo 

120 o che partecipano a un pat-
to previsto dall'articolo 122.    

 

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducian-

ti.   

 

soggetti indicati nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare i 

documenti aziendali e di ac-

quisirne copia ;    
c-bis) esercitare gli ulteriori 
poteri previsti dall’articolo 187-

octies .    

2. I poteri previsti dalle lettere 

a), b) e c) possono essere eser-

citati nei confronti dei soggetti 

che detengono una partecipa-
zione rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 120 o che partecipano a 
un patto previsto dall'articolo 

122.    

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducian-

ti.  

 
 

soggetti indicati nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare i do-
cumenti aziendali e di acquisir-

ne copia ;    

c-bis) esercitare gli ulteriori 
poteri previsti dall’articolo 187-

octies .    

2. I poteri previsti dalle lettere 
a), b) e c) possono essere eser-

citati nei confronti dei soggetti 

che detengono una partecipa-
zione rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 120 o che partecipano a 
un patto previsto dall'articolo 

122.    

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducian-

ti.  

 
 

soggetti indicati nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare i do-
cumenti aziendali e di acquisir-

ne copia ;    

c-bis) esercitare gli ulteriori 
poteri previsti dall’articolo 187-

octies .    

2. I poteri previsti dalle lettere 
a), b) e c) possono essere eser-

citati nei confronti dei soggetti 

che detengono una partecipa-
zione rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 120 o che partecipano a 
un patto previsto dall'articolo 

122.    

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducian-

ti.  

 
 

soggetti indicati nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare i do-
cumenti aziendali e di acquisir-

ne copia ;    

c-bis) esercitare gli ulteriori 
poteri previsti dall’articolo 187-

octies .    

2. I poteri previsti dalle lettere 
a), b) e c) possono essere eser-

citati nei confronti dei soggetti 

che detengono una partecipa-
zione rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 120 o che partecipano a 
un patto previsto dall'articolo 

122.    

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducian-

ti.  

 
 

soggetti indicati nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare i do-
cumenti aziendali e di acquisir-

ne copia ;    

c-bis) esercitare gli ulteriori 
poteri previsti dall’articolo 187-

octies .    

2. I poteri previsti dalle lettere 
a), b) e c) possono essere eser-

citati nei confronti dei soggetti 

che detengono una partecipa-
zione rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 120 o che partecipano a 
un patto previsto dall'articolo 

122.    

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducian-

ti.  

 
 

soggetti indicati nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare i do-
cumenti aziendali e di acquisir-

ne copia ; 

c-bis) esercitare gli ulteriori 
poteri previsti dall’articolo 187-

octies. 

2. I poteri previsti dalle lettere 
a), b) e c) possono essere eser-

citati nei confronti dei soggetti 

che detengono una partecipa-
zione rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 120 o che partecipano a 
un patto previsto dall'articolo 

122. 

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducianti 

soggetti indicati nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare i do-
cumenti aziendali e di acquisir-

ne copia ; 

c-bis) esercitare gli ulteriori 
poteri previsti dall’articolo 187-

octies. 

2. I poteri previsti dalle lettere 
a), b) e c) possono essere eser-

citati nei confronti dei soggetti 

che detengono una partecipa-
zione rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 120 o che partecipano a 
un patto previsto dall'articolo 

122. 

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducianti 

soggetti indicati nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare i do-
cumenti aziendali e di acquisir-

ne copia ; 

c-bis) esercitare gli ulteriori 
poteri previsti dall’articolo 187-

octies. 

2. I poteri previsti dalle lettere 
a), b) e c) possono essere eser-

citati nei confronti dei soggetti 

che detengono una partecipa-
zione rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 120 o che partecipano a 
un patto previsto dall'articolo 

122. 

3. La Consob può altresì ri-
chiedere alle società o agli enti 

che partecipano direttamente o 

indirettamente a società con 
azioni quotate l'indicazione 

nominativa, in base ai dati di-

sponibili, dei soci e, nel caso di 
società fiduciarie, dei fiducianti 

 Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 

1. Gli emittenti quotati e i 

soggetti in rapporto di con-

trollo con essi, o le persone 

che agiscono in loro nome o 

per loro conto, devono istitui-

re, e mantenere regolarmente 

aggiornato, un registro delle 

persone che, in ragione 

dell’attività lavorativa o pro-

fessionale ovvero in ragione 

delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni in-

dicate all’articolo 114, com-

ma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità 

di istituzione, tenuta e ag-

giornamento dei registri. 

Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 
1. Gli emittenti quotati e i sog-

getti in rapporto di controllo 

con essi, o le persone che agi-
scono in loro nome o per loro 

conto, devono istituire, e man-

tenere regolarmente aggiornato, 
un registro delle persone che, in 

ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ra-

gione delle funzioni svolte, 

hanno accesso alle informazio-
ni indicate all’articolo 114, 

comma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità di 
istituzione, tenuta e aggiorna-

mento dei registri. 

Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 
1. Gli emittenti quotati e i sog-

getti in rapporto di controllo 

con essi, o le persone che agi-
scono in loro nome o per loro 

conto, devono istituire, e man-

tenere regolarmente aggiornato, 
un registro delle persone che, in 

ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ra-

gione delle funzioni svolte, 

hanno accesso alle informazio-
ni indicate all’articolo 114, 

comma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità di 
istituzione, tenuta e aggiorna-

mento dei registri. 

Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 
1. Gli emittenti quotati e i sog-

getti in rapporto di controllo 

con essi, o le persone che agi-
scono in loro nome o per loro 

conto, devono istituire, e man-

tenere regolarmente aggiornato, 
un registro delle persone che, in 

ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ra-

gione delle funzioni svolte, 

hanno accesso alle informazio-
ni indicate all’articolo 114, 

comma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità di 
istituzione, tenuta e aggiorna-

mento dei registri. 

Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 
1. Gli emittenti quotati e i sog-

getti in rapporto di controllo 

con essi, o le persone che agi-
scono in loro nome o per loro 

conto, devono istituire, e man-

tenere regolarmente aggiornato, 
un registro delle persone che, in 

ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ra-

gione delle funzioni svolte, 

hanno accesso alle informazio-
ni indicate all’articolo 114, 

comma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità di 
istituzione, tenuta e aggiorna-

mento dei registri. 

Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 
1. Gli emittenti quotati e i sog-

getti in rapporto di controllo 

con essi, o le persone che agi-
scono in loro nome o per loro 

conto, devono istituire, e man-

tenere regolarmente aggiornato, 
un registro delle persone che, in 

ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ra-

gione delle funzioni svolte, 

hanno accesso alle informazio-
ni indicate all’articolo 114, 

comma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità di 
istituzione, tenuta e aggiorna-

mento dei registri. 

Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 
1. Gli emittenti quotati e i sog-

getti in rapporto di controllo 

con essi, o le persone che agi-
scono in loro nome o per loro 

conto, devono istituire, e man-

tenere regolarmente aggiornato, 
un registro delle persone che, in 

ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ra-

gione delle funzioni svolte, 

hanno accesso alle informazio-
ni indicate all’articolo 114, 

comma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità di 
istituzione, tenuta e aggiorna-

mento dei registri. 

Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 
1. Gli emittenti quotati e i sog-

getti in rapporto di controllo 

con essi, o le persone che agi-
scono in loro nome o per loro 

conto, devono istituire, e man-

tenere regolarmente aggiornato, 
un registro delle persone che, in 

ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ra-

gione delle funzioni svolte, 

hanno accesso alle informazio-
ni indicate all’articolo 114, 

comma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità di 
istituzione, tenuta e aggiorna-

mento dei registri. 

Art. 115-bis 

(Registri delle persone che 

hanno accesso ad informazio-

ni privilegiate) 

 
1. Gli emittenti quotati e i sog-

getti in rapporto di controllo 

con essi, o le persone che agi-
scono in loro nome o per loro 

conto, devono istituire, e man-

tenere regolarmente aggiornato, 
un registro delle persone che, in 

ragione dell’attività lavorativa 
o professionale ovvero in ra-

gione delle funzioni svolte, 

hanno accesso alle informazio-
ni indicate all’articolo 114, 

comma 1. La Consob determina 

con regolamento le modalità di 
istituzione, tenuta e aggiorna-

mento dei registri. 

Art. 116 

(Strumenti finanziari diffusi 

tra il pubblico) 

 

1. Gli articoli 114 e 115 si ap-

plicano anche agli emittenti 
strumenti finanziari che, ancor-

ché non quotati in mercati rego-

lamentati italiani, siano diffusi 
tra il pubblico in misura rile-

vante. La Consob stabilisce con 

regolamento i criteri per l'indi-

viduazione di tali emittenti e 

può dispensare, in tutto o in 

parte, dall'osservanza degli 
obblighi previsti dai predetti 

Art. 116 

(Strumenti finanziari diffusi 

tra il pubblico) 

 

1. Gli articoli 114, ad eccezio-

ne del comma 7,  e 115 si ap-
plicano anche agli emittenti 

strumenti finanziari che, ancor-

ché non quotati in mercati rego-
lamentati italiani, siano diffusi 

tra il pubblico in misura rile-

vante. La Consob stabilisce con 

regolamento i criteri per l'indi-

viduazione di tali emittenti e 

può dispensare, in tutto o in 
parte, dall'osservanza degli 

Art. 116 

(Strumenti finanziari diffusi 

tra il pubblico) 

 

1. Gli articoli 114, ad eccezione 

del comma 7, e 115 si applica-
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articoli emittenti strumenti fi-

nanziari quotati in mercati re-
golamentati di altri paesi 

dell'Unione Europea o in mer-

cati di paesi extracomunitari, in 
considerazione degli obblighi 

informativi a cui sono tenuti in 

forza della quotazione. 
 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 

163, commi 1 e 4 

obblighi previsti dai predetti 

articoli emittenti strumenti fi-
nanziari quotati in mercati re-

golamentati di altri paesi 

dell'Unione Europea o in mer-
cati di paesi extracomunitari, in 

considerazione degli obblighi 

informativi a cui sono tenuti in 
forza della quotazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 

163, commi 1 e 4. 

previsti dai predetti articoli 

emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Euro-

pea o in mercati di paesi extra-
comunitari, in considerazione 

degli obblighi informativi a cui 

sono tenuti in forza della quo-
tazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 

2, 163, commi 1 e 4. 

previsti dai predetti articoli 

emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Euro-

pea o in mercati di paesi extra-
comunitari, in considerazione 

degli obblighi informativi a cui 

sono tenuti in forza della quo-
tazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 

2, 163, commi 1 e 4. 

previsti dai predetti articoli 

emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Euro-

pea o in mercati di paesi extra-
comunitari, in considerazione 

degli obblighi informativi a cui 

sono tenuti in forza della quo-
tazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 

2, 163, commi 1 e 4. 

previsti dai predetti articoli 

emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Euro-

pea o in mercati di paesi extra-
comunitari, in considerazione 

degli obblighi informativi a cui 

sono tenuti in forza della quo-
tazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 

2, 163, commi 1 e 4. 

previsti dai predetti articoli 

emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Euro-

pea o in mercati di paesi extra-
comunitari, in considerazione 

degli obblighi informativi a cui 

sono tenuti in forza della quo-
tazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 

2, 163, commi 1 e 4. 

previsti dai predetti articoli 

emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Euro-

pea o in mercati di paesi extra-
comunitari, in considerazione 

degli obblighi informativi a cui 

sono tenuti in forza della quo-
tazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 

2, 163, commi 1 e 4. 

previsti dai predetti articoli 

emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Euro-

pea o in mercati di paesi extra-
comunitari, in considerazione 

degli obblighi informativi a cui 

sono tenuti in forza della quo-
tazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 

2, 163, commi 1 e 4. 

previsti dai predetti articoli 

emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Euro-

pea o in mercati di paesi extra-
comunitari, in considerazione 

degli obblighi informativi a cui 

sono tenuti in forza della quo-
tazione. 

2. Gli emittenti indicati nel 

comma 1 sottopongono il bi-
lancio di esercizio e quello con-

solidato, ove redatto, al giudi-
zio di una società di revisione 

iscritta nel registro dei revisori 

contabili. Si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 155, com-

ma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 

2, 163, commi 1 e 4. 

Art. 117 

(Informazione contabile) 

 
1. Alle società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-

lamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea non si 

applicano i casi di esonero 

dall'obbligo di redazione del 
bilancio consolidato previsti 

dall'articolo 27 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127, 
dall'articolo 27 del decreto legi-

slativo 27 gennaio 1992, n. 87 e 

dall'articolo 61 del decreto legi-
slativo 26 maggio 1997, n. 173. 

 

2. Il Ministro di grazia e giusti-
zia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 
individua con regolamento tra i 

principi contabili riconosciuti 

in ambito internazionale e 
compatibili con quelli delle 

direttive emanate in materia 

dall'Unione Europea quelli sul-
la base dei quali gli emittenti 

strumenti finanziari quotati sia 

in mercati regolamentati italiani 
o di altri paesi dell'Unione, sia 

in mercati di paesi extracomu-

nitari possono, in deroga alle 
vigenti disposizioni in materia, 

redigere il bilancio consolidato, 

sempre che i suddetti principi 
siano accettati nei mercati di 

paesi extracomunitari. 

L'individuazione dei principi ha 
luogo su proposta della Con-

sob, da formularsi d'intesa con 

la Banca d'Italia per le banche e 

per le società finanziarie previ-

ste dall'articolo 1, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87 e con l'Isvap per le 
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sempre che i suddetti principi 
siano accettati nei mercati di 

paesi extracomunitari. 

L'individuazione dei principi ha 
luogo su proposta della Con-

sob, da formularsi d'intesa con 

la Banca d'Italia per le banche e 

per le società finanziarie previ-

ste dall'articolo 1, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87 e con l'Isvap per le 

Art. 117 

(Informazione contabile) 

 
1. Alle società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-

lamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea non si 

applicano i casi di esonero 

dall'obbligo di redazione del 
bilancio consolidato previsti 

dall'articolo 27 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127, 
dall'articolo 27 del decreto legi-

slativo 27 gennaio 1992, n. 87 e 

dall'articolo 61 del decreto legi-
slativo 26 maggio 1997, n. 173. 

 

2. Il Ministro di grazia e giusti-
zia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 
individua con regolamento tra i 

principi contabili riconosciuti 

in ambito internazionale e 
compatibili con quelli delle 

direttive emanate in materia 

dall'Unione Europea quelli sul-
la base dei quali gli emittenti 

strumenti finanziari quotati sia 

in mercati regolamentati italiani 
o di altri paesi dell'Unione, sia 

in mercati di paesi extracomu-

nitari possono, in deroga alle 
vigenti disposizioni in materia, 

redigere il bilancio consolidato, 

sempre che i suddetti principi 
siano accettati nei mercati di 

paesi extracomunitari. 

L'individuazione dei principi ha 
luogo su proposta della Con-

sob, da formularsi d'intesa con 

la Banca d'Italia per le banche e 

per le società finanziarie previ-

ste dall'articolo 1, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87 e con l'Isvap per le 

Art. 117 

(Informazione contabile) 

 
1. Alle società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-

lamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea non si 

applicano i casi di esonero 

dall'obbligo di redazione del 
bilancio consolidato previsti 

dall'articolo 27 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127, 
dall'articolo 27 del decreto legi-

slativo 27 gennaio 1992, n. 87 e 

dall'articolo 61 del decreto legi-
slativo 26 maggio 1997, n. 173. 

 

2. Il Ministro di grazia e giusti-
zia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 
individua con regolamento tra i 

principi contabili riconosciuti 

in ambito internazionale e 
compatibili con quelli delle 

direttive emanate in materia 

dall'Unione Europea quelli sul-
la base dei quali gli emittenti 

strumenti finanziari quotati sia 

in mercati regolamentati italiani 
o di altri paesi dell'Unione, sia 

in mercati di paesi extracomu-

nitari possono, in deroga alle 
vigenti disposizioni in materia, 

redigere il bilancio consolidato, 

sempre che i suddetti principi 
siano accettati nei mercati di 

paesi extracomunitari. 

L'individuazione dei principi ha 
luogo su proposta della Con-

sob, da formularsi d'intesa con 

la Banca d'Italia per le banche e 

per le società finanziarie previ-

ste dall'articolo 1, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87 e con l'Isvap per le 
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A011 

 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

 
 

 

 
 

 

 

 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

imprese di assicurazione e di 

riassicurazione previste dall'ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 

26 maggio 1997, n. 173. 

  Art. 117-bis 

(Fusioni fra società con azioni 

quotate e società con azioni 

non quotate) 

 

1. Sono assoggettate alle di-

sposizioni dell'articolo 113 le 

operazioni di fusione nelle 

quali una società con azioni 

non quotate viene incorpora-

ta in una società con azioni 

quotate, quando l'entità degli 

attivi di quest'ultima, diversi 

dalle disponibilità liquide e 

dalle attività finanziarie che 

non costituiscono immobiliz-

zazioni, sia significativamente 

inferiore alle attività della 

società incorporata. 

2. Fermi restando i poteri 

previsti dall'articolo 113, 

comma 2, la Consob, con 

proprio regolamento, stabili-

sce disposizioni specifiche 

relative alle operazioni di cui 

al comma 1 del presente arti-

colo. 

Art. 117-bis 

(Fusioni fra società con azioni 

quotate e società con azioni 

non quotate) 
 

1. Sono assoggettate alle dispo-

sizioni dell'articolo 113 le ope-
razioni di fusione nelle quali 

una società con azioni non quo-

tate viene incorporata in una 
società con azioni quotate, 

quando l'entità degli attivi di 

quest'ultima, diversi dalle di-
sponibilità liquide e dalle attivi-

tà finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni, sia 
significativamente inferiore alle 

attività della società incorpora-

ta. 
2. Fermi restando i poteri pre-

visti dall'articolo 113, comma 

2, la Consob, con proprio rego-
lamento, stabilisce disposizioni 

specifiche relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

Art. 117-bis 

(Fusioni fra società con azioni 

quotate e società con azioni 

non quotate) 
 

1. Sono assoggettate alle dispo-

sizioni dell'articolo 113 le ope-
razioni di fusione nelle quali 

una società con azioni non quo-

tate viene incorporata in una 
società con azioni quotate, 

quando l'entità degli attivi di 

quest'ultima, diversi dalle di-
sponibilità liquide e dalle attivi-

tà finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni, sia 
significativamente inferiore alle 

attività della società incorpora-

ta. 
2. Fermi restando i poteri pre-

visti dall'articolo 113, comma 

2, la Consob, con proprio rego-
lamento, stabilisce disposizioni 

specifiche relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

Art. 117-bis 

(Fusioni fra società con azioni 

quotate e società con azioni 

non quotate) 
 

1. Sono assoggettate alle dispo-

sizioni dell'articolo 113 le ope-
razioni di fusione nelle quali 

una società con azioni non quo-

tate viene incorporata in una 
società con azioni quotate, 

quando l'entità degli attivi di 

quest'ultima, diversi dalle di-
sponibilità liquide e dalle attivi-

tà finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni, sia 
significativamente inferiore alle 

attività della società incorpora-

ta. 
2. Fermi restando i poteri pre-

visti dall'articolo 113, comma 

2, la Consob, con proprio rego-
lamento, stabilisce disposizioni 

specifiche relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

Art. 117-bis 

(Fusioni fra società con azioni 

quotate e società con azioni 

non quotate) 
 

1. Sono assoggettate alle dispo-

sizioni dell'articolo 113 le ope-
razioni di fusione nelle quali 

una società con azioni non quo-

tate viene incorporata in una 
società con azioni quotate, 

quando l'entità degli attivi di 

quest'ultima, diversi dalle di-
sponibilità liquide e dalle attivi-

tà finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni, sia 
significativamente inferiore alle 

attività della società incorpora-

ta. 
2. Fermi restando i poteri pre-

visti dall'articolo 113, comma 

2, la Consob, con proprio rego-
lamento, stabilisce disposizioni 

specifiche relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

Art. 117-bis 

(Fusioni fra società con azioni 

quotate e società con azioni 

non quotate) 
 

1. Sono assoggettate alle dispo-

sizioni dell'articolo 113 le ope-
razioni di fusione nelle quali 

una società con azioni non quo-

tate viene incorporata in una 
società con azioni quotate, 

quando l'entità degli attivi di 

quest'ultima, diversi dalle di-
sponibilità liquide e dalle attivi-

tà finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni, sia 
significativamente inferiore alle 

attività della società incorpora-

ta. 
2. Fermi restando i poteri pre-

visti dall'articolo 113, comma 

2, la Consob, con proprio rego-
lamento, stabilisce disposizioni 

specifiche relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

Art. 117-bis 

(Fusioni fra società con azioni 

quotate e società con azioni 

non quotate) 
 

1. Sono assoggettate alle dispo-

sizioni dell'articolo 113 le ope-
razioni di fusione nelle quali 

una società con azioni non quo-

tate viene incorporata in una 
società con azioni quotate, 

quando l'entità degli attivi di 

quest'ultima, diversi dalle di-
sponibilità liquide e dalle attivi-

tà finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni, sia 
significativamente inferiore alle 

attività della società incorpora-

ta. 
2. Fermi restando i poteri pre-

visti dall'articolo 113, comma 

2, la Consob, con proprio rego-
lamento, stabilisce disposizioni 

specifiche relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

Art. 117-bis 

(Fusioni fra società con azioni 

quotate e società con azioni 

non quotate) 
 

1. Sono assoggettate alle dispo-

sizioni dell'articolo 113 le ope-
razioni di fusione nelle quali 

una società con azioni non quo-

tate viene incorporata in una 
società con azioni quotate, 

quando l'entità degli attivi di 

quest'ultima, diversi dalle di-
sponibilità liquide e dalle attivi-

tà finanziarie che non costitui-

scono immobilizzazioni, sia 
significativamente inferiore alle 

attività della società incorpora-

ta. 
2. Fermi restando i poteri pre-

visti dall'articolo 113, comma 

2, la Consob, con proprio rego-
lamento, stabilisce disposizioni 

specifiche relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

  Art. 117-ter 

(Disposizioni in materia di 

finanza etica) 

 

 

1. La Consob, previa consul-

tazione con tutti i soggetti 

interessati e sentite le Autori-

tà di vigilanza competenti, 

determina con proprio rego-

lamento gli specifici obblighi 

di informazione e di rendi-

contazione cui sono tenuti i 

soggetti abilitati e le imprese 

di assicurazione che promuo-

vono prodotti e servizi quali-

ficati come etici o socialmente 

responsabili. 

 

Art. 117-ter 

(Disposizioni in materia di 

finanza etica) 
 

 

1. La Consob, previa consulta-
zione con tutti i soggetti inte-

ressati e sentite le Autorità di 

vigilanza competenti, determi-
na con proprio regolamento gli 

specifici obblighi di informa-

zione e di rendicontazione cui 
sono tenuti i soggetti abilitati e 

le imprese di assicurazione che 

promuovono prodotti e servizi 
qualificati come etici o social-

mente responsabili. 

 

Art. 117-ter 

(Disposizioni in materia di 

finanza etica) 
 

 

1. La Consob, previa consulta-
zione con tutti i soggetti inte-

ressati e sentite le Autorità di 

vigilanza competenti, determi-
na con proprio regolamento gli 

specifici obblighi di informa-

zione e di rendicontazione cui 
sono tenuti i soggetti abilitati e 

le imprese di assicurazione che 

promuovono prodotti e servizi 
qualificati come etici o social-

mente responsabili. 

 

Art. 117-ter 

(Disposizioni in materia di 

finanza etica) 
 

 

1. La Consob, previa consulta-
zione con tutti i soggetti inte-

ressati e sentite le Autorità di 

vigilanza competenti, determi-
na con proprio regolamento gli 

specifici obblighi di informa-

zione e di rendicontazione cui 
sono tenuti i soggetti abilitati e 

le imprese di assicurazione che 

promuovono prodotti e servizi 
qualificati come etici o social-

mente responsabili. 

 

Art. 117-ter 

(Disposizioni in materia di 

finanza etica) 
 

 

1. La Consob, previa consulta-
zione con tutti i soggetti inte-

ressati e sentite le Autorità di 

vigilanza competenti, determi-
na con proprio regolamento gli 

specifici obblighi di informa-

zione e di rendicontazione cui 
sono tenuti i soggetti abilitati e 

le imprese di assicurazione che 

promuovono prodotti e servizi 
qualificati come etici o social-

mente responsabili. 

 

Art. 117-ter 

(Disposizioni in materia di 

finanza etica) 
 

 

1. La Consob, previa consulta-
zione con tutti i soggetti inte-

ressati e sentite le Autorità di 

vigilanza competenti, determi-
na con proprio regolamento gli 

specifici obblighi di informa-

zione e di rendicontazione cui 
sono tenuti i soggetti abilitati e 

le imprese di assicurazione che 

promuovono prodotti e servizi 
qualificati come etici o social-

mente responsabili. 

 

Art. 117-ter 

(Disposizioni in materia di 

finanza etica) 
 

 

1. La Consob, previa consulta-
zione con tutti i soggetti inte-

ressati e sentite le Autorità di 

vigilanza competenti, determi-
na con proprio regolamento gli 

specifici obblighi di informa-

zione e di rendicontazione cui 
sono tenuti i soggetti abilitati e 

le imprese di assicurazione che 

promuovono prodotti e servizi 
qualificati come etici o social-

mente responsabili. 

 

Art. 117-ter 

(Disposizioni in materia di 

finanza etica) 
 

 

1. La Consob, previa consulta-
zione con tutti i soggetti inte-

ressati e sentite le Autorità di 

vigilanza competenti, determi-
na con proprio regolamento gli 

specifici obblighi di informa-

zione e di rendicontazione cui 
sono tenuti i soggetti abilitati e 

le imprese di assicurazione che 

promuovono prodotti e servizi 
qualificati come etici o social-

mente responsabili. 

 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 

Art. 118 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano agli 

strumenti finanziari previsti 
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A011 

 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti previsti dall'arti-

colo 100, comma 1, lettera f). 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti previsti dall'arti-

colo 100, comma 1, lettera f). 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 

2. L'articolo 116 non si appli-

ca agli strumenti finanziari 

emessi dalle banche, diversi 

dalle azioni o dagli strumenti 

finanziari che permettono di 

acquisire o sottoscrivere a-

zioni 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti finanziari emessi 

dalle banche, diversi dalle a-
zioni o dagli strumenti finan-

ziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti finanziari emessi 

dalle banche, diversi dalle a-
zioni o dagli strumenti finan-

ziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti finanziari emessi 

dalle banche, diversi dalle a-
zioni o dagli strumenti finan-

ziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni 
 

 

 
 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti finanziari emessi 

dalle banche, diversi dalle a-
zioni o dagli strumenti finan-

ziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti finanziari emessi 

dalle banche, diversi dalle a-
zioni o dagli strumenti finan-

ziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti finanziari emessi 

dalle banche, diversi dalle a-
zioni o dagli strumenti finan-

ziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni 

dall'articolo 100, comma 1, 

lettere d) ed e). 
2. L'articolo 116 non si applica 

agli strumenti finanziari emessi 

dalle banche, diversi dalle a-
zioni o dagli strumenti finan-

ziari che permettono di acquisi-

re o sottoscrivere azioni 

  Art. 118-bis 

(Riesame delle informazioni 

fornite al pubblico) 

 

1. La Consob stabilisce con 

regolamento le modalità e i 

termini per il riesame perio-

dico delle informazioni co-

municate al pubblico ai sensi 

di legge, comprese le infor-

mazioni contenute nei docu-

menti contabili, dagli emit-

tenti quotati. 

Art. 118-bis 
(Controllo sulle informazioni 

fornite al pubblico) 

 
1. La Consob stabilisce con 

regolamento, tenuto conto dei 

principi internazionali in ma-

teria di vigilanza 

sull’informazione societaria, 

le modalità e i termini per il 

controllo dalla stessa effettua-

to sulle informazioni comuni-

cate al pubblico ai sensi di leg-
ge, comprese le informazioni 

contenute nei  documenti con-

tabili, dagli emittenti quotati. 

Art. 118-bis 
(Controllo sulle informazioni 

fornite al pubblico) 

 
1. La Consob stabilisce con 

regolamento, tenuto conto dei 

principi internazionali in mate-
ria di vigilanza 

sull’informazione societaria, le 

modalità e i termini per il con-
trollo dalla stessa effettuato 

sulle informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di legge, 
comprese le informazioni con-

tenute nei  documenti contabili, 

dagli emittenti quotati. 

Art. 118-bis 
(Controllo sulle informazioni 

fornite al pubblico) 

 
1. La Consob stabilisce con 

regolamento, tenuto conto dei 

principi internazionali in mate-
ria di vigilanza 

sull’informazione societaria, le 

modalità e i termini per il con-
trollo dalla stessa effettuato 

sulle informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di legge, 
comprese le informazioni con-

tenute nei  documenti contabili, 

dagli emittenti quotati. 

Art. 118-bis 
(Controllo sulle informazioni 

fornite al pubblico) 

 
1. La Consob stabilisce con 

regolamento, tenuto conto dei 

principi internazionali in mate-
ria di vigilanza 

sull’informazione societaria, le 

modalità e i termini per il con-
trollo dalla stessa effettuato 

sulle informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di legge, 
comprese le informazioni con-

tenute nei  documenti contabili, 

dagli emittenti quotati. 

Art. 118-bis 
(Controllo sulle informazioni 

fornite al pubblico) 

 
1. La Consob stabilisce con 

regolamento, tenuto conto dei 

principi internazionali in mate-
ria di vigilanza 

sull’informazione societaria, le 

modalità e i termini per il con-
trollo dalla stessa effettuato 

sulle informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di legge, 
comprese le informazioni con-

tenute nei  documenti contabili, 

dagli emittenti quotati. 

Art. 118-bis 
(Controllo sulle informazioni 

fornite al pubblico) 

 
1. La Consob stabilisce con 

regolamento, tenuto conto dei 

principi internazionali in mate-
ria di vigilanza 

sull’informazione societaria, le 

modalità e i termini per il con-
trollo dalla stessa effettuato 

sulle informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di legge, 
comprese le informazioni con-

tenute nei  documenti contabili, 

dagli emittenti quotati. 

Art. 118-bis 
(Controllo sulle informazioni 

fornite al pubblico) 

 
1. La Consob stabilisce con 

regolamento, tenuto conto dei 

principi internazionali in mate-
ria di vigilanza 

sull’informazione societaria, le 

modalità e i termini per il con-
trollo dalla stessa effettuato 

sulle informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di legge, 
comprese le informazioni con-

tenute nei  documenti contabili, 

dagli emittenti quotati. 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Capo II 

Disciplina delle società con 

azioni quotate 

 

Art. 119 

(Ambito di applicazione) 

 
1. Le disposizioni del presente 

capo si applicano, salvo che sia 

diversamente specificato, alle 
società italiane con azioni quo-

tate in mercati regolamentati 
italiani o di altri paesi dell'U-

nione Europea  (società con 

azioni quotate). 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in 
una società con azioni quotate 

in misura superiore al due per 

cento del capitale ne danno 
comunicazione alla società par-

tecipata e alla Consob. 

 
 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in 
una società con azioni quotate 

in misura superiore al due per 

cento del capitale ne danno 
comunicazione alla società par-

tecipata e alla Consob. 

 
 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in 
una società con azioni quotate 

in misura superiore al due per 

cento del capitale ne danno 
comunicazione alla società par-

tecipata e alla Consob. 

 
 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in 
una società con azioni quotate 

in misura superiore al due per 

cento del capitale ne danno 
comunicazione alla società par-

tecipata e alla Consob. 

 
 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in 
una società con azioni quotate 

in misura superiore al due per 

cento del capitale ne danno 
comunicazione alla società par-

tecipata e alla Consob. 

 
 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in 
una società con azioni quotate 

in misura superiore al due per 

cento del capitale ne danno 
comunicazione alla società par-

tecipata e alla Consob. 

 
 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in 
una società con azioni quotate 

in misura superiore al due per 

cento del capitale ne danno 
comunicazione alla società par-

tecipata e alla Consob. 

 
 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in un 

emittente azioni quotate a-

vente l'Italia come Stato 

membro d'origine in misura 
superiore al due per cento del 

capitale ne danno comunica-

zione alla società partecipata e 
alla Consob. 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in un 

emittente azioni quotate a-

vente l'Italia come Stato 

membro d'origine in misura 
superiore al due per cento del 

capitale ne danno comunica-

zione alla società partecipata e 
alla Consob. 

Sezione I 

Assetti proprietari 

 

Art. 120 

(Obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti) 

 
1. Ai fini della presente sezio-

ne, per capitale di società per 

azioni si intende quello rappre-
sentato da azioni con diritto di 

voto. 

2. Coloro che partecipano in un 
emittente azioni quotate avente 

l'Italia come Stato membro 

d'origine in misura superiore al 
due per cento del capitale ne 

danno comunicazione alla so-

cietà partecipata e alla Consob. 
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A011 

 

3. Le società con azioni quotate 

che partecipano in misura supe-
riore al dieci per cento del capi-

tale in una società con azioni 

non quotate o in una società a 
responsabilità limitata, anche 

estere, ne danno comunicazione 

alla società partecipata e alla 
Consob. 

 

 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima;  
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile. 

 
 

 

 
 

 

 
5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Le società con azioni quotate 

che partecipano in misura supe-
riore al dieci per cento del capi-

tale in una società con azioni 

non quotate o in una società a 
responsabilità limitata, anche 

estere, ne danno comunicazione 

alla società partecipata e alla 
Consob. 

 

 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima;  
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile. 

 
 

 

 
 

 

 
5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Le società con azioni quotate 

che partecipano in misura supe-
riore al dieci per cento del capi-

tale in una società con azioni 

non quotate o in una società a 
responsabilità limitata, anche 

estere, ne danno comunicazione 

alla società partecipata e alla 
Consob. 

 

 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima;  
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile. 

 
 

 

 
 

 

 
5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Le società con azioni quotate 

che partecipano in misura supe-
riore al dieci per cento del capi-

tale in una società con azioni 

non quotate o in una società a 
responsabilità limitata, anche 

estere, ne danno comunicazione 

alla società partecipata e alla 
Consob. 

 

 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima;  
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile. 

 
 

 

 
 

 

 
5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Le società con azioni quotate 

che partecipano in misura supe-
riore al dieci per cento del capi-

tale in una società con azioni 

non quotate o in una società a 
responsabilità limitata, anche 

estere, ne danno comunicazione 

alla società partecipata e alla 
Consob. 

 

 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima;  
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile. 

 
 

 

 
 

 

 
5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Le società con azioni quotate 

che partecipano in misura supe-
riore al dieci per cento del capi-

tale in una società con azioni 

non quotate o in una società a 
responsabilità limitata, anche 

estere, ne danno comunicazione 

alla società partecipata e alla 
Consob. 

 

 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima;  
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile. 

 
 

 

 
 

 

 
5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Le società con azioni quotate 

che partecipano in misura supe-
riore al dieci per cento del capi-

tale in una società con azioni 

non quotate o in una società a 
responsabilità limitata, anche 

estere, ne danno comunicazione 

alla società partecipata e alla 
Consob. 

 

 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima;  
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile. 

 
 

 

 
 

 

 
5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Gli emittenti azioni quotate 

aventi l'Italia come Stato 

membro d'origine che parteci-

pano in misura superiore al 

dieci per cento del capitale in 
una società con azioni non quo-

tate o in una società a respon-

sabilità limitata, anche estere, 
ne danno comunicazione alla 

società partecipata e alla Con-

sob. 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima; 
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile; 

d-ter) i casi in cui la detenzio-

ne di strumenti finanziari 

derivati determina obblighi di 

comunicazione; 

d-quater) le ipotesi di esen-

zione dall'applicazione delle 

presenti disposizioni. 

5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Gli emittenti azioni quotate 

aventi l'Italia come Stato 

membro d'origine che parteci-

pano in misura superiore al 

dieci per cento del capitale in 
una società con azioni non quo-

tate o in una società a respon-

sabilità limitata, anche estere, 
ne danno comunicazione alla 

società partecipata e alla Con-

sob. 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima; 
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile; 

d-ter) i casi in cui la detenzio-

ne di strumenti finanziari 

derivati determina obblighi di 

comunicazione; 

d-quater) le ipotesi di esen-

zione dall'applicazione delle 

presenti disposizioni. 

5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 

3. Gli emittenti azioni quotate 

aventi l'Italia come Stato mem-
bro d'origine che partecipano in 

misura superiore al dieci per 

cento del capitale in una società 
con azioni non quotate o in una 

società a responsabilità limita-

ta, anche estere, ne danno co-
municazione alla società parte-

cipata e alla Consob. 

 
4. La Consob, tenuto anche 

conto delle caratteristiche degli 
investitori, stabilisce con rego-

lamento: 

a) le variazioni delle partecipa-
zioni indicate nei commi 2 e 3 

che comportano obbligo di co-

municazione; 
b) i criteri per il calcolo delle 

partecipazioni, avendo riguardo 

anche alle partecipazioni indi-
rettamente detenute e alle ipo-

tesi in cui il diritto di voto spet-

ta o è attribuito a soggetto di-
verso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità 

delle comunicazioni e dell'in-
formazione del pubblico, non-

ché le eventuali deroghe per 

quest'ultima; 
d) i termini per la comunica-

zione e per l'informazione del 

pubblico, che nel caso previsto 
dal comma 3 possono avere 

carattere periodico; 

d-bis) i casi in cui le comunica-
zioni sono dovute dai possesso-

ri di strumenti finanziari dotati 

dei diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codi-

ce civile; 

d-ter) i casi in cui la detenzione 
di strumenti finanziari derivati 

determina obblighi di 

comunicazione; 
d-quater) le ipotesi di esenzione 

dall'applicazione delle presenti 

disposizioni. 
5. Il diritto di voto inerente alle 

azioni quotate od agli strumenti 

finanziari per i quali sono state 
omesse le comunicazioni previ-

ste dal comma 2 non può essere 

esercitato. In caso di inosser-
vanza, si applica l'articolo 14, 

comma 5. L'impugnazione può 

essere proposta anche dalla 
Consob entro il termine indica-

to nell'articolo 14, comma 6. 

 

6. Il comma 2 non si applica 

alle partecipazioni detenute, per 

il tramite di società controllate, 
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dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate. 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate. 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate. 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate. 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate. 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate. 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate. 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate 

dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. I relativi obblighi 
di comunicazione sono adem-

piuti dalle società controllate 

Art. 121 

(Disciplina delle partecipazio-

ni reciproche) 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2359-bis del codice civi-

le, in caso di partecipazioni 

reciproche eccedenti i limiti 

indicati nell'articolo 120, com-
mi 2 e 3, la società che ha supe-

rato il limite successivamente 

non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quo-

te eccedenti e deve alienarle 

entro dodici mesi dalla data in 
cui ha superato il limite. In caso 

di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione 
del diritto di voto si estende 

all'intera partecipazione. Se non 

è possibile accertare quale delle 
due società ha superato il limite 

successivamente, la sospensio-

ne del diritto di voto e l'obbligo 
di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
trambe le società abbia luogo a 

seguito di un accordo preventi-
vamente autorizzato dall'as-

semblea ordinaria delle società 

interessate. 
3. Se un soggetto detiene una 

partecipazione superiore al due 

per cento del capitale in una 
società con azioni quotate, que-

sta o il soggetto che la controlla 

non possono acquisire una par-
tecipazione superiore a tale 

limite in una società con azioni 

quotate controllata dal primo. 
In caso di inosservanza, il dirit-

to di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è 
sospeso. Se non è possibile 

accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 

4. Per il calcolo delle parteci-

pazioni si applicano i criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 

Art. 121 

(Disciplina delle partecipazio-

ni reciproche) 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2359-bis del codice civi-

le, in caso di partecipazioni 

reciproche eccedenti i limiti 

indicati nell'articolo 120, com-
mi 2 e 3, la società che ha supe-

rato il limite successivamente 

non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quo-

te eccedenti e deve alienarle 

entro dodici mesi dalla data in 
cui ha superato il limite. In caso 

di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione 
del diritto di voto si estende 

all'intera partecipazione. Se non 

è possibile accertare quale delle 
due società ha superato il limite 

successivamente, la sospensio-

ne del diritto di voto e l'obbligo 
di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
trambe le società abbia luogo a 

seguito di un accordo preventi-
vamente autorizzato dall'as-

semblea ordinaria delle società 

interessate. 
3. Se un soggetto detiene una 

partecipazione superiore al due 

per cento del capitale in una 
società con azioni quotate, que-

sta o il soggetto che la controlla 

non possono acquisire una par-
tecipazione superiore a tale 

limite in una società con azioni 

quotate controllata dal primo. 
In caso di inosservanza, il dirit-

to di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è 
sospeso. Se non è possibile 

accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 

4. Per il calcolo delle parteci-

pazioni si applicano i criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 

Art. 121 

(Disciplina delle partecipazio-

ni reciproche) 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2359-bis del codice civi-

le, in caso di partecipazioni 

reciproche eccedenti i limiti 

indicati nell'articolo 120, com-
mi 2 e 3, la società che ha supe-

rato il limite successivamente 

non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quo-

te eccedenti e deve alienarle 

entro dodici mesi dalla data in 
cui ha superato il limite. In caso 

di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione 
del diritto di voto si estende 

all'intera partecipazione. Se non 

è possibile accertare quale delle 
due società ha superato il limite 

successivamente, la sospensio-

ne del diritto di voto e l'obbligo 
di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
trambe le società abbia luogo a 

seguito di un accordo preventi-
vamente autorizzato dall'as-

semblea ordinaria delle società 

interessate. 
3. Se un soggetto detiene una 

partecipazione superiore al due 

per cento del capitale in una 
società con azioni quotate, que-

sta o il soggetto che la controlla 

non possono acquisire una par-
tecipazione superiore a tale 

limite in una società con azioni 

quotate controllata dal primo. 
In caso di inosservanza, il dirit-

to di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è 
sospeso. Se non è possibile 

accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 

4. Per il calcolo delle parteci-

pazioni si applicano i criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 

Art. 121 

(Disciplina delle partecipazio-

ni reciproche) 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2359-bis del codice civi-

le, in caso di partecipazioni 

reciproche eccedenti i limiti 

indicati nell'articolo 120, com-
mi 2 e 3, la società che ha supe-

rato il limite successivamente 

non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quo-

te eccedenti e deve alienarle 

entro dodici mesi dalla data in 
cui ha superato il limite. In caso 

di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione 
del diritto di voto si estende 

all'intera partecipazione. Se non 

è possibile accertare quale delle 
due società ha superato il limite 

successivamente, la sospensio-

ne del diritto di voto e l'obbligo 
di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
trambe le società abbia luogo a 

seguito di un accordo preventi-
vamente autorizzato dall'as-

semblea ordinaria delle società 

interessate. 
3. Se un soggetto detiene una 

partecipazione superiore al due 

per cento del capitale in una 
società con azioni quotate, que-

sta o il soggetto che la controlla 

non possono acquisire una par-
tecipazione superiore a tale 

limite in una società con azioni 

quotate controllata dal primo. 
In caso di inosservanza, il dirit-

to di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è 
sospeso. Se non è possibile 

accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 

4. Per il calcolo delle parteci-

pazioni si applicano i criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 

Art. 121 

(Disciplina delle partecipazio-

ni reciproche) 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2359-bis del codice civi-

le, in caso di partecipazioni 

reciproche eccedenti i limiti 

indicati nell'articolo 120, com-
mi 2 e 3, la società che ha supe-

rato il limite successivamente 

non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quo-

te eccedenti e deve alienarle 

entro dodici mesi dalla data in 
cui ha superato il limite. In caso 

di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione 
del diritto di voto si estende 

all'intera partecipazione. Se non 

è possibile accertare quale delle 
due società ha superato il limite 

successivamente, la sospensio-

ne del diritto di voto e l'obbligo 
di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
trambe le società abbia luogo a 

seguito di un accordo preventi-
vamente autorizzato dall'as-

semblea ordinaria delle società 

interessate. 
3. Se un soggetto detiene una 

partecipazione superiore al due 

per cento del capitale in una 
società con azioni quotate, que-

sta o il soggetto che la controlla 

non possono acquisire una par-
tecipazione superiore a tale 

limite in una società con azioni 

quotate controllata dal primo. 
In caso di inosservanza, il dirit-

to di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è 
sospeso. Se non è possibile 

accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 

4. Per il calcolo delle parteci-

pazioni si applicano i criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 

Art. 121 

(Disciplina delle partecipazio-

ni reciproche) 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2359-bis del codice civi-

le, in caso di partecipazioni 

reciproche eccedenti i limiti 

indicati nell'articolo 120, com-
mi 2 e 3, la società che ha supe-

rato il limite successivamente 

non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quo-

te eccedenti e deve alienarle 

entro dodici mesi dalla data in 
cui ha superato il limite. In caso 

di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione 
del diritto di voto si estende 

all'intera partecipazione. Se non 

è possibile accertare quale delle 
due società ha superato il limite 

successivamente, la sospensio-

ne del diritto di voto e l'obbligo 
di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
trambe le società abbia luogo a 

seguito di un accordo preventi-
vamente autorizzato dall'as-

semblea ordinaria delle società 

interessate. 
3. Se un soggetto detiene una 

partecipazione superiore al due 

per cento del capitale in una 
società con azioni quotate, que-

sta o il soggetto che la controlla 

non possono acquisire una par-
tecipazione superiore a tale 

limite in una società con azioni 

quotate controllata dal primo. 
In caso di inosservanza, il dirit-

to di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è 
sospeso. Se non è possibile 

accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 

4. Per il calcolo delle parteci-

pazioni si applicano i criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 

Art. 121 

(Disciplina delle partecipazio-

ni reciproche) 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2359-bis del codice civi-

le, in caso di partecipazioni 

reciproche eccedenti i limiti 

indicati nell'articolo 120, com-
mi 2 e 3, la società che ha supe-

rato il limite successivamente 

non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quo-

te eccedenti e deve alienarle 

entro dodici mesi dalla data in 
cui ha superato il limite. In caso 

di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione 
del diritto di voto si estende 

all'intera partecipazione. Se non 

è possibile accertare quale delle 
due società ha superato il limite 

successivamente, la sospensio-

ne del diritto di voto e l'obbligo 
di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
trambe le società abbia luogo a 

seguito di un accordo preventi-
vamente autorizzato dall'as-

semblea ordinaria delle società 

interessate. 
3. Se un soggetto detiene una 

partecipazione superiore al due 

per cento del capitale in una 
società con azioni quotate, que-

sta o il soggetto che la controlla 

non possono acquisire una par-
tecipazione superiore a tale 

limite in una società con azioni 

quotate controllata dal primo. 
In caso di inosservanza, il dirit-

to di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è 
sospeso. Se non è possibile 

accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 

4. Per il calcolo delle parteci-

pazioni si applicano i criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 

Art. 121 

(Disciplina delle partecipazio-

ni reciproche) 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2359-bis del codice civi-

le, in caso di partecipazioni 

reciproche eccedenti i limiti 

indicati nell'articolo 120, com-
mi 2 e 3, la società che ha supe-

rato il limite successivamente 

non può esercitare il diritto di 
voto inerente alle azioni o quo-

te eccedenti e deve alienarle 

entro dodici mesi dalla data in 
cui ha superato il limite. In caso 

di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione 
del diritto di voto si estende 

all'intera partecipazione. Se non 

è possibile accertare quale delle 
due società ha superato il limite 

successivamente, la sospensio-

ne del diritto di voto e l'obbligo 
di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
trambe le società abbia luogo a 

seguito di un accordo preventi-
vamente autorizzato dall'as-

semblea ordinaria delle società 

interessate. 
3. Se un soggetto detiene una 

partecipazione superiore al due 

per cento del capitale in una 
società con azioni quotate, que-

sta o il soggetto che la controlla 

non possono acquisire una par-
tecipazione superiore a tale 

limite in una società con azioni 

quotate controllata dal primo. 
In caso di inosservanza, il dirit-

to di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è 
sospeso. Se non è possibile 

accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 

4. Per il calcolo delle parteci-

pazioni si applicano i criteri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 
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di alienazione si applicano a 

entrambe, salvo loro diverso 

accordo. 
 

2. Il limite del due per cento 

richiamato nel comma 1 è ele-
vato al cinque per cento a con-

dizione che il superamento del 

due per cento da parte di en-
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accertare quale dei due soggetti 

ha superato il limite successi-
vamente, la sospensione del 

diritto di voto si applica a en-

trambi, salvo loro diverso ac-

cordo. 
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120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

120, comma 4, lettera b). 

5. I commi 1, 2 e 3 non si ap-
plicano quando i limiti ivi indi-

cati sono superati a seguito di 

un'offerta pubblica di acquisto 
diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni 

ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei 

divieti di esercizio del voto 

previsti dai commi 1 e 3, si 
applica l'articolo 14, comma 5. 

L'impugnazione può essere 
proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato  

nell'articolo 14, comma 6. 

Art. 122 

(Patti parasociali) 

 
1. I patti, in qualunque forma 

stipulati, aventi per oggetto 

l'esercizio del diritto di voto 
nelle società con azioni quotate 

e nelle società che le controlla-

no sono: 
a) comunicati alla Consob en-

tro cinque giorni dalla stipula-

zione; 
b) pubblicati per estratto sulla 

stampa quotidiana entro dieci 

giorni dalla stipulazione; 
c) depositati presso il registro 

delle imprese del luogo ove la 

società ha la sede legale entro 
quindici giorni dalla stipulazio-

ne. 

2. La Consob stabilisce con 
regolamento le modalità e i 

contenuti della comunicazione, 
dell'estratto e della pubblica-

zione. 

3. In caso di inosservanza degli 
obblighi previsti dal comma 1 i 

patti sono nulli. 

4. Il diritto di voto inerente alle 
azioni quotate per le quali non 

sono stati adempiuti gli obbli-

ghi previsti dal comma 1 non 
può essere esercitato. In caso di 

inosservanza, si applica l'artico-

lo 14, comma 5. 
L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato nell'ar-
ticolo 14, comma 6. 

 

5. Il presente articolo si applica 
anche ai patti, in qualunque 

forma stipulati: 

a) che istituiscono obblighi di 

preventiva consultazione per 

l'esercizio del diritto di voto 

nelle società con azioni quotate 
e nelle società che le controlla-

Art. 122 

(Patti parasociali) 

 
1. I patti, in qualunque forma 

stipulati, aventi per oggetto 

l'esercizio del diritto di voto 
nelle società con azioni quotate 

e nelle società che le controlla-
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tro cinque giorni dalla stipula-

zione; 
b) pubblicati per estratto sulla 

stampa quotidiana entro dieci 

giorni dalla stipulazione; 
c) depositati presso il registro 

delle imprese del luogo ove la 

società ha la sede legale entro 
quindici giorni dalla stipulazio-

ne. 

2. La Consob stabilisce con 
regolamento le modalità e i 

contenuti della comunicazione, 
dell'estratto e della pubblica-

zione. 

3. In caso di inosservanza degli 
obblighi previsti dal comma 1 i 

patti sono nulli. 

4. Il diritto di voto inerente alle 
azioni quotate per le quali non 

sono stati adempiuti gli obbli-

ghi previsti dal comma 1 non 
può essere esercitato. In caso di 

inosservanza, si applica l'artico-

lo 14, comma 5. 
L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato nell'ar-
ticolo 14, comma 6. 

 

5. Il presente articolo si applica 
anche ai patti, in qualunque 

forma stipulati: 

a) che istituiscono obblighi di 

preventiva consultazione per 

l'esercizio del diritto di voto 

nelle società con azioni quotate 
e nelle società che le controlla-
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obblighi previsti dal comma 1 i 

patti sono nulli. 
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sono stati adempiuti gli obbli-

ghi previsti dal comma 1 non 
può essere esercitato. In caso di 

inosservanza, si applica l'artico-

lo 14, comma 5. 
L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato nell'ar-
ticolo 14, comma 6. 

 

5. Il presente articolo si applica 
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entro il termine indicato nell'ar-
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L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato nell'ar-
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ghi previsti dal comma 1 non 
può essere esercitato. In caso di 

inosservanza, si applica l'artico-

lo 14, comma 5. 
L'impugnazione può essere 

proposta anche dalla Consob 

entro il termine indicato nell'ar-
ticolo 14, comma 6. 
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no; 

b) che pongono limiti al trasfe-
rimento delle relative azioni o 

di strumenti finanziari che at-

tribuiscono diritti di acquisto o 
di sottoscrizione delle stesse; 

c) che prevedono l'acquisto 

delle azioni o degli strumenti 
finanziari previsti dalla lettera 

b); 

d) aventi per oggetto o per ef-
fetto l'esercizio anche congiun-

to di un'influenza dominante su 
tali società. 

 

 
 

 

 
 

 

5-bis. Ai patti di cui al presente 
articolo non si applicano gli 

articoli 2341-bis e 2341-ter del 

codice civile. 
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to di un'influenza dominante su 
tali società. 
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articoli 2341-bis e 2341-ter del 
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5-bis. Ai patti di cui al presente 
articolo non si applicano gli 

articoli 2341-bis e 2341-ter del 

codice civile. 

no; 

b) che pongono limiti al trasfe-
rimento delle relative azioni o 

di strumenti finanziari che at-

tribuiscono diritti di acquisto o 
di sottoscrizione delle stesse; 

c) che prevedono l'acquisto 

delle azioni o degli strumenti 
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b); 

d) aventi per oggetto o per ef-
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5-bis. Ai patti di cui al presente 
articolo non si applicano gli 

articoli 2341-bis e 2341-ter del 

codice civile. 

no; 

b) che pongono limiti al trasfe-
rimento delle relative azioni o 

di strumenti finanziari che at-

tribuiscono diritti di acquisto o 
di sottoscrizione delle stesse; 

c) che prevedono l'acquisto 

delle azioni o degli strumenti 
finanziari previsti dalla lettera 

b); 

d) aventi per oggetto o per ef-
fetto l'esercizio anche congiun-

to di un'influenza dominante su 
tali società. 

d-bis) volti a favorire o a con-

trastare il conseguimento de-

gli obiettivi di un'offerta 

pubblica di acquisto o di 

scambio, ivi inclusi gli impe-

gni a non aderire ad un'offer-

ta. 

5-bis. Ai patti di cui al presente 
articolo non si applicano gli 

articoli 2341-bis e 2341-ter del 

codice civile. 

no; 

b) che pongono limiti al trasfe-
rimento delle relative azioni o 

di strumenti finanziari che at-

tribuiscono diritti di acquisto o 
di sottoscrizione delle stesse; 

c) che prevedono l'acquisto 

delle azioni o degli strumenti 
finanziari previsti dalla lettera 

b); 

d) aventi per oggetto o per ef-
fetto l'esercizio anche congiun-

to di un'influenza dominante su 
tali società. 

d-bis) volti a favorire o a con-

trastare il conseguimento degli 
obiettivi di un'offerta pubblica 

di acquisto o di scambio, ivi 

inclusi gli impegni a non aderi-
re ad un'offerta. 

 

5-bis. Ai patti di cui al presente 
articolo non si applicano gli 

articoli 2341-bis e 2341-ter del 

codice civile. 

Art. 123 

(Durata dei patti e diritto di 

recesso) 

 

1. I patti indicati nell'articolo 

122, se a tempo determinato, 
non possono avere durata supe-

riore a tre anni e si intendono 

stipulati per tale durata anche 
se le parti hanno previsto un 

termine maggiore; i patti sono 

rinnovabili alla scadenza. 
2. I patti possono essere stipu-

lati anche a tempo indetermina-
to; in tal caso ciascun contraen-

te ha diritto di recedere con un 

preavviso di sei mesi. Al reces-
so si applica l'articolo 122, 

commi 1 e 2. 

3. Gli azionisti che intendano 
aderire a un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio promossa 

ai sensi degli articoli 106 o 107 
possono recedere senza preav-

viso dai patti indicati nell'arti-

colo 122. La dichiarazione di 
recesso non produce effetto se 

non si è perfezionato il trasfe-

rimento delle azioni. 
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        Art. 123-bis 

(Informazione sugli assetti 

proprietari) 

 

1. La relazione sulla gestione 

delle società con azioni quota-

te contiene in una specifica 

sezione informazioni detta-

gliate riguardanti: 

Art. 123-bis 

(Relazione sul governo socie-

tario e gli assetti proprietari) 

 

1. La relazione sulla gestione 

delle società emittenti valori 

mobiliari ammessi alle nego-

ziazioni in mercati regola-

mentati contiene in una speci-
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a) la struttura del capitale 

sociale, compresi i titoli che 

non sono negoziati su un 

mercato regolamentato di 

uno Stato comunitario, con 

l'indicazione delle varie cate-

gorie di azioni e, per ogni 

categoria di azioni, i diritti e 

gli obblighi connessi nonché 

la percentuale del capitale 

sociale che esse rappresenta-

no; 

b) qualsiasi restrizione al tra-

sferimento di titoli, quali ad 

esempio limiti al possesso di 

titoli o la necessità di ottenere 

il gradimento da parte della 

società o di altri possessori di 

titoli; 

c) le partecipazioni rilevanti 

nel capitale, dirette o indiret-

te, ad esempio tramite strut-

ture piramidali o di parteci-

pazione incrociata, secondo 

quanto risulta dalle comuni-

cazioni effettuate ai sensi 

dell'articolo 120; 

d) se noti, i possessori di ogni 

titolo che conferisce diritti 

speciali di controllo e una 

descrizione di questi diritti; 

e) il meccanismo di esercizio 

dei diritti di voto previsto in 

un eventuale sistema di par-

tecipazione azionaria dei di-

pendenti, quando il diritto di 

voto non è esercitato diretta-

mente da questi ultimi; 

f) qualsiasi restrizione al di-

ritto di voto, ad esempio limi-

tazioni dei diritti di voto ad 

una determinata percentuale 

o ad un certo numero di voti, 

termini imposti per l'esercizio 

del diritto di voto o sistemi in 

cui, con la cooperazione della 

società, i diritti finanziari 

connessi ai titoli sono separati 

dal possesso di titoli; 

g) gli accordi che sono noti 

alla società ai sensi dell'arti-

colo 122; 

h) le norme applicabili alla 

nomina e alla sostituzione 

degli amministratori e dei 

componenti del consiglio di 

gestione e di sorveglianza 

nonché alla modifica dello 

statuto, ove diverse da quelle 

fica sezione, denominata: 

«Relazione sul governo socie-

tario e gli assetti proprietari», 

informazioni dettagliate ri-

guardanti: 

a) la struttura del capitale 

sociale, compresi i titoli che 

non sono negoziati su un 

mercato regolamentato di 

uno Stato comunitario, con 

l'indicazione delle varie cate-

gorie di azioni e, per ogni 

categoria di azioni, i diritti e 

gli obblighi connessi, nonché 

la percentuale del capitale 

sociale che esse rappresenta-

no; 

b) qualsiasi restrizione al tra-

sferimento di titoli, quali ad 

esempio limiti al possesso di 

titoli o la necessità di ottenere 

il gradimento da parte della 

società o di altri possessori di 

titoli; 

c) le partecipazioni rilevanti 

nel capitale, dirette o indiret-

te, ad esempio tramite strut-

ture piramidali o di parteci-

pazione incrociata, secondo 

quanto risulta dalle comuni-

cazioni effettuate ai sensi 

dell'articolo 120; 

d) se noti, i possessori di ogni 

titolo che conferisce diritti 

speciali di controllo e una 

descrizione di questi diritti; 

e) il meccanismo di esercizio 

dei diritti di voto previsto in 

un eventuale sistema di par-

tecipazione azionaria dei di-

pendenti, quando il diritto di 

voto non è esercitato diretta-

mente da questi ultimi;  

f) qualsiasi restrizione al di-

ritto di voto, ad esempio limi-

tazioni dei diritti di voto ad 

una determinata percentuale 

o ad un certo numero di voti, 

termini imposti per l'esercizio 

del diritto di voto o sistemi in 

cui, con la cooperazione della 

società, i diritti finanziari 

connessi ai titoli sono separati 

dal possesso dei titoli; 

g) gli accordi che sono noti 

alla società ai sensi dell'arti-

colo 122; 

h) gli accordi significativi dei 

quali la società o sue control-

late siano parti e che acqui-

stano efficacia, sono modifi-

cati o si estinguono in caso di 

cambiamento di controllo 

della società, e i loro effetti, 
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applicabili in via suppletiva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) l'esistenza di deleghe per gli 

aumenti di capitale ai sensi 

dell'articolo 2443 del codice 

civile ovvero del potere in 

capo agli amministratori o ai 

componenti del consiglio di 

gestione di emettere strumen-

ti finanziari partecipativi 

nonché di autorizzazioni 

all'acquisto di azioni proprie; 

l) gli accordi significativi dei 

quali la società o sue control-

late siano parti e che acqui-

stano efficacia, sono modifi-

cati o si estinguono in caso di 

cambiamento di controllo 

della società, e i loro effetti, 

tranne quando sono di natura 

tale per cui la loro divulga-

zione arrecherebbe grave 

pregiudizio alla società; tale 

deroga non si applica quando 

la società ha l'obbligo specifi-

co di divulgare tali informa-

zioni sulla base di altre dispo-

sizioni di legge; 

m) gli accordi tra la società e 

gli amministratori, i compo-

nenti del consiglio di gestione 

o di sorveglianza, che preve-

dono indennità in caso di di-

missioni o licenziamento sen-

za giusta causa o se il loro 

rapporto di lavoro cessa a 

seguito di un'offerta pubblica 

di acquisto. 

2. Le informazioni di cui al 

comma 1 possono figurare in 

una relazione distinta pubbli-

cata congiuntamente alla re-

lazione sulla gestione; in al-

ternativa la relazione sulla 

gestione può indicare la se-

zione del sito web dell'emit-

tente ove tali informazioni 

sono pubblicate. 

tranne quando sono di natura 

tale per cui la loro divulga-

zione arrecherebbe grave 

pregiudizio alla società; tale 

deroga non si applica quando 

la società ha l'obbligo specifi-

co di divulgare tali informa-

zioni sulla base di altre dispo-

sizioni di legge; 

i) gli accordi tra la società e 

gli amministratori, i compo-

nenti del consiglio di gestione 

o di sorveglianza, che preve-

dono indennità in caso di di-

missioni o licenziamento sen-

za giusta causa o se il loro 

rapporto di lavoro cessa a 

seguito di un'offerta pubblica 

di acquisto; 

l) le norme applicabili alla 

nomina e alla sostituzione 

degli amministratori e dei 

componenti del consiglio di 

gestione e di sorveglianza, 

nonché alla modifica dello 

statuto, se diverse da quelle 

legislative e regolamentari 

applicabili in via suppletiva; 

 

 

 

 

 

 

 

m) l'esistenza di deleghe per 

gli aumenti di capitale ai sensi 

dell'articolo 2443 del codice 

civile ovvero del potere in 

capo agli amministratori o ai 

componenti del consiglio di 

gestione di emettere strumen-

ti finanziari partecipativi 

nonché di autorizzazioni 

all'acquisto di azioni proprie. 

2. Nella medesima sezione 

della relazione sulla gestione 

di cui al comma 1 sono ripor-

tate le informazioni riguar-

danti: 

a) l'adesione ad un codice di 

comportamento in materia di 

governo societario promosso 

da società di gestione di mer-

cati regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria, moti-

vando le ragioni dell'eventua-

le mancata adesione ad una o 

più disposizioni, nonché le 

pratiche di governo societario 

effettivamente applicate dalla 

società al di là degli obblighi 

previsti dalle norme legislati-

ve o regolamentari. La società 
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indica altresì dove il codice di 

comportamento in materia 

governo societario al quale 

aderisce è accessibile al pub-

blico; 

b) le principali caratteristiche 

dei sistemi di gestione dei ri-

schi e di controllo interno 

esistenti in relazione al pro-

cesso di informativa finanzia-

ria, anche consolidata, ove 

applicabile; 

c) i meccanismi di funziona-

mento dell'assemblea degli 

azionisti, i suoi principali po-

teri, i diritti degli azionisti e le 

modalità del loro esercizio, se 

diversi da quelli previsti dalle 

disposizioni legislative e rego-

lamentari applicabili in via 

suppletiva; 

d) la composizione e il funzio-

namento degli organi di am-

ministrazione e controllo e 

dei loro comitati. 

3. Le informazioni di cui ai 

commi 1 e 2 possono figurare 

in una relazione distinta dalla 

relazione sulla gestione, ap-

provata dall'organo di ammi-

nistrazione, e pubblicata con-

giuntamente alla relazione 

sulla gestione. In alternativa, 

la relazione sulla gestione può 

indicare la sezione del sito 

internet dell'emittente dove è 

pubblicato tale documento. 

4. La società di revisione e-

sprime il giudizio di cui 

all'articolo 156, comma 4-bis, 

lettera d), sulle informazioni 

di cui al comma 1, lettere c), 

d), f), l) e m), e al comma 2, 

lettera b), e verifica che sia 

stata elaborata una relazione 

sul governo societario e gli 

assetti proprietari. 

5. Le società che non emetto-

no azioni ammesse alle nego-

ziazioni in mercati regola-

mentati o in sistemi multila-

terali di negoziazione, posso-

no omettere la pubblicazione 

delle informazioni di cui  

ai commi 1 e 2, salvo quelle di 

cui al comma 2, lettera b). 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 

Art. 124 

(Casi di inapplicabilità) 

 

1. La Consob può dichiarare 

inapplicabili gli articoli 120, 

121, 122 e 123, comma 2, se-

condo periodo, alle società ita-
liane con azioni quotate solo in 
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mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

mercati regolamentati di altri 

paesi dell'Unione Europea, in 
considerazione della normativa 

applicabile a tali società in for-

za della quotazione. 

  Sezione I-bis 

Informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

 

Art. 124-bis 

(Obblighi di informazione re-

lativi ai codici di comporta-

mento) 

 

1. Le società di cui al presente 

capo diffondono annualmen-

te, nei termini e con le moda-

lità stabiliti dalla Consob, 

informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

promossi da società di gestio-

ne di mercati regolamentati o 

da associazioni di categoria 

degli operatori e sull'osser-

vanza degli impegni a ciò 

conseguenti, motivando le 

ragioni dell'eventuale ina-

dempimento. 

Sezione I-bis 

Informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

 

Art. 124-bis 

(Obblighi di informazione re-

lativi ai codici di comporta-

mento) 

 
1. Le società di cui al presente 

capo diffondono annualmente, 

nei termini e con le modalità 
stabiliti dalla Consob, informa-

zioni sull'adesione a codici di 

comportamento promossi da 
società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni 

di categoria degli operatori e 
sull'osservanza degli impegni a 

ciò conseguenti, motivando le 

ragioni dell'eventuale inadem-
pimento. 

Sezione I-bis 

Informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

 

Art. 124-bis 

(Obblighi di informazione re-

lativi ai codici di comporta-

mento) 

 
1. Le società di cui al presente 

capo diffondono annualmente, 

nei termini e con le modalità 
stabiliti dalla Consob, informa-

zioni sull'adesione a codici di 

comportamento promossi da 
società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni 

di categoria degli operatori e 
sull'osservanza degli impegni a 

ciò conseguenti, motivando le 

ragioni dell'eventuale inadem-
pimento. 

Sezione I-bis 

Informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

 

Art. 124-bis 

(Obblighi di informazione re-

lativi ai codici di comporta-

mento) 

 
1. Le società di cui al presente 

capo diffondono annualmente, 

nei termini e con le modalità 
stabiliti dalla Consob, informa-

zioni sull'adesione a codici di 

comportamento promossi da 
società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni 

di categoria degli operatori e 
sull'osservanza degli impegni a 

ciò conseguenti, motivando le 

ragioni dell'eventuale inadem-
pimento. 

Sezione I-bis 

Informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

 

Art. 124-bis 

(Obblighi di informazione re-

lativi ai codici di comporta-

mento) 

 
1. Le società di cui al presente 

capo diffondono annualmente, 

nei termini e con le modalità 
stabiliti dalla Consob, informa-

zioni sull'adesione a codici di 

comportamento promossi da 
società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni 

di categoria degli operatori e 
sull'osservanza degli impegni a 

ciò conseguenti, motivando le 

ragioni dell'eventuale inadem-
pimento. 

Sezione I-bis 

Informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

 

Art. 124-bis 

(Obblighi di informazione re-

lativi ai codici di comporta-

mento) 

 
1. Le società di cui al presente 

capo diffondono annualmente, 

nei termini e con le modalità 
stabiliti dalla Consob, informa-

zioni sull'adesione a codici di 

comportamento promossi da 
società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni 

di categoria degli operatori e 
sull'osservanza degli impegni a 

ciò conseguenti, motivando le 

ragioni dell'eventuale inadem-
pimento. 

Sezione I-bis 

Informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

 

Art. 124-bis 

(Obblighi di informazione re-

lativi ai codici di comporta-

mento) 

 
1. Le società di cui al presente 

capo diffondono annualmente, 

nei termini e con le modalità 
stabiliti dalla Consob, informa-

zioni sull'adesione a codici di 

comportamento promossi da 
società di gestione di mercati 

regolamentati o da associazioni 

di categoria degli operatori e 
sull'osservanza degli impegni a 

ciò conseguenti, motivando le 

ragioni dell'eventuale inadem-
pimento. 

Sezione I-bis 

Informazioni sull'adesione a 

codici di comportamento 

 

Art. 124-bis 

(Obblighi di informazione re-

lativi ai codici di comporta-

mento) 

 

 

…omissis… 

  Art. 124-ter 

(Vigilanza sull'informazione 

relativa ai codici di comporta-

mento) 

 

1. La Consob, negli ambiti di 

propria competenza, stabili-

sce le forme di pubblicità cui 

sono sottoposti i codici di 

comportamento promossi da 

società di gestione di mercati 

regolamentati o da associa-

zioni di categoria degli opera-

tori, vigila sulla veridicità 

delle informazioni riguardan-

ti l'adempimento degli impe-

gni assunti, diffuse dai sogget-

ti che vi abbiano aderito, e 

irroga le corrispondenti san-

zioni in caso di violazione. 

 

 

Art. 124-ter 
(Informazione relativa ai codi-

ci di comportamento) 

 
 

1. La Consob, negli ambiti di 

propria competenza, stabilisce 
le forme di pubblicità cui sono 

sottoposti i codici di compor-

tamento promossi da società di 
gestione di mercati regolamen-

tati o da associazioni di catego-
ria degli operatori. 

Art. 124-ter 
(Informazione relativa ai codi-

ci di comportamento) 

 
 

1. La Consob, negli ambiti di 

propria competenza, stabilisce 
le forme di pubblicità cui sono 

sottoposti i codici di compor-

tamento promossi da società di 
gestione di mercati regolamen-

tati o da associazioni di catego-
ria degli operatori. 

Art. 124-ter 
(Informazione relativa ai codi-

ci di comportamento) 

 
 

1. La Consob, negli ambiti di 

propria competenza, stabilisce 
le forme di pubblicità cui sono 

sottoposti i codici di compor-

tamento promossi da società di 
gestione di mercati regolamen-

tati o da associazioni di catego-
ria degli operatori. 

Art. 124-ter 
(Informazione relativa ai codi-

ci di comportamento) 

 
 

1. La Consob, negli ambiti di 

propria competenza, stabilisce 
le forme di pubblicità cui sono 

sottoposti i codici di compor-

tamento promossi da società di 
gestione di mercati regolamen-

tati o da associazioni di catego-
ria degli operatori. 

Art. 124-ter 
(Informazione relativa ai codi-

ci di comportamento) 

 
 

1. La Consob, negli ambiti di 

propria competenza, stabilisce 
le forme di pubblicità cui sono 

sottoposti i codici di compor-

tamento promossi da società di 
gestione di mercati regolamen-

tati o da associazioni di catego-
ria degli operatori. 

Art. 124-ter 
(Informazione relativa ai codi-

ci di comportamento) 

 
 

1. La Consob, negli ambiti di 

propria competenza, stabilisce 
le forme di pubblicità cui sono 

sottoposti i codici di compor-

tamento promossi da società di 
gestione di mercati regolamen-

tati o da associazioni di catego-
ria degli operatori. 

Art. 124-ter 

(Informazione relativa ai codi-

ci di comportamento) 

 

 

1. La Consob, negli ambiti di 

propria competenza, stabili-

sce le forme di pubblicità cui 

sono sottoposti i codici di 

comportamento in materia di 

governo societario promossi 

da società di gestione del 

mercato o da associazioni di 

categoria. 

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Sezione II 

Tutela delle minoranze 

 

Art. 125 

(Convocazione dell'assemblea 

su richiesta della minoranza) 

 

…omissis…  

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 

Art. 126 

(Assemblea straordinaria) 

 

1. …omissis…  
2. L'assemblea straordinaria, se 
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i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresenta-
no la parte del capitale necessa-

ria per la regolare costituzione, 

può essere nuovamente convo-
cata entro trenta giorni. In tal 

caso il termine stabilito dall'ar-

ticolo 2366, secondo comma, 
del codice civile è ridotto a otto 

giorni. 

3. …omissis…  
4. …omissis…  

5. …omissis… 

  Art. 126-bis 

(Integrazione dell'ordine del 

giorno dell'assemblea) 

 

1. I soci che, anche congiun-

tamente, rappresentino alme-

no un quarantesimo del capi-

tale sociale possono chiedere, 

entro cinque giorni dalla 

pubblicazione dell'avviso di 

convocazione dell'assemblea, 

l'integrazione dell'elenco del-

le materie da trattare, indi-

cando nella domanda gli ulte-

riori argomenti da essi pro-

posti. 

2. Delle integrazioni all'elenco 

delle materie che l'assemblea 

dovrà trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 1 è 

data notizia, nelle stesse for-

me prescritte per la pubblica-

zione dell'avviso di convoca-

zione, almeno dieci giorni 

prima di quello fissato per 

l'assemblea. 

3. L'integrazione dell'elenco 

delle materie da trattare, ai 

sensi del comma 1, non è 

ammessa per gli argomenti 

sui quali l'assemblea delibera, 

a norma di legge, su proposta 

degli amministratori o sulla 

base di un progetto o di una 

relazione da essi predisposta. 

 

Art. 126-bis 

(Integrazione dell'ordine del 

giorno dell'assemblea) 
 

1. I soci che, anche congiunta-

mente, rappresentino almeno 
un quarantesimo del capitale 

sociale possono chiedere, entro 

cinque giorni dalla pubblica-
zione dell'avviso di convoca-

zione dell'assemblea, l'integra-

zione dell'elenco delle materie 
da trattare, indicando nella do-

manda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. 
 

2. Delle integrazioni all'elenco 

delle materie che l'assemblea 
dovrà trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 1 è 

data notizia, nelle stesse forme 
prescritte per la pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, 

almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea. 

 
3. L'integrazione dell'elenco 

delle materie da trattare, ai sen-

si del comma 1, non è ammessa 
per gli argomenti sui quali l'as-

semblea delibera, a norma di 

legge, su proposta degli ammi-
nistratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da 

essi predisposta. 
 

Art. 126-bis 

(Integrazione dell'ordine del 

giorno dell'assemblea) 
 

1. I soci che, anche congiunta-

mente, rappresentino almeno 
un quarantesimo del capitale 

sociale possono chiedere, entro 

cinque giorni dalla pubblica-
zione dell'avviso di convoca-

zione dell'assemblea, l'integra-

zione dell'elenco delle materie 
da trattare, indicando nella do-

manda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. 
 

2. Delle integrazioni all'elenco 

delle materie che l'assemblea 
dovrà trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 1 è 

data notizia, nelle stesse forme 
prescritte per la pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, 

almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea. 

 
3. L'integrazione dell'elenco 

delle materie da trattare, ai sen-

si del comma 1, non è ammessa 
per gli argomenti sui quali l'as-

semblea delibera, a norma di 

legge, su proposta degli ammi-
nistratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da 

essi predisposta. 
 

Art. 126-bis 

(Integrazione dell'ordine del 

giorno dell'assemblea) 
 

1. I soci che, anche congiunta-

mente, rappresentino almeno 
un quarantesimo del capitale 

sociale possono chiedere, entro 

cinque giorni dalla pubblica-
zione dell'avviso di convoca-

zione dell'assemblea, l'integra-

zione dell'elenco delle materie 
da trattare, indicando nella do-

manda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. 
 

2. Delle integrazioni all'elenco 

delle materie che l'assemblea 
dovrà trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 1 è 

data notizia, nelle stesse forme 
prescritte per la pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, 

almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea. 

 
3. L'integrazione dell'elenco 

delle materie da trattare, ai sen-

si del comma 1, non è ammessa 
per gli argomenti sui quali l'as-

semblea delibera, a norma di 

legge, su proposta degli ammi-
nistratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da 

essi predisposta. 
 

Art. 126-bis 

(Integrazione dell'ordine del 

giorno dell'assemblea) 
 

1. I soci che, anche congiunta-

mente, rappresentino almeno 
un quarantesimo del capitale 

sociale possono chiedere, entro 

cinque giorni dalla pubblica-
zione dell'avviso di convoca-

zione dell'assemblea, l'integra-

zione dell'elenco delle materie 
da trattare, indicando nella do-

manda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. 
 

2. Delle integrazioni all'elenco 

delle materie che l'assemblea 
dovrà trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 1 è 

data notizia, nelle stesse forme 
prescritte per la pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, 

almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea. 

 
3. L'integrazione dell'elenco 

delle materie da trattare, ai sen-

si del comma 1, non è ammessa 
per gli argomenti sui quali l'as-

semblea delibera, a norma di 

legge, su proposta degli ammi-
nistratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da 

essi predisposta. 
 

Art. 126-bis 

(Integrazione dell'ordine del 

giorno dell'assemblea) 
 

1. I soci che, anche congiunta-

mente, rappresentino almeno 
un quarantesimo del capitale 

sociale possono chiedere, entro 

cinque giorni dalla pubblica-
zione dell'avviso di convoca-

zione dell'assemblea, l'integra-

zione dell'elenco delle materie 
da trattare, indicando nella do-

manda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. 
 

2. Delle integrazioni all'elenco 

delle materie che l'assemblea 
dovrà trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 1 è 

data notizia, nelle stesse forme 
prescritte per la pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, 

almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea. 

 
3. L'integrazione dell'elenco 

delle materie da trattare, ai sen-

si del comma 1, non è ammessa 
per gli argomenti sui quali l'as-

semblea delibera, a norma di 

legge, su proposta degli ammi-
nistratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da 

essi predisposta. 
 

Art. 126-bis 

(Integrazione dell'ordine del 

giorno dell'assemblea) 
 

1. I soci che, anche congiunta-

mente, rappresentino almeno 
un quarantesimo del capitale 

sociale possono chiedere, entro 

cinque giorni dalla pubblica-
zione dell'avviso di convoca-

zione dell'assemblea, l'integra-

zione dell'elenco delle materie 
da trattare, indicando nella do-

manda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. 
 

2. Delle integrazioni all'elenco 

delle materie che l'assemblea 
dovrà trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 1 è 

data notizia, nelle stesse forme 
prescritte per la pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, 

almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea. 

 
3. L'integrazione dell'elenco 

delle materie da trattare, ai sen-

si del comma 1, non è ammessa 
per gli argomenti sui quali l'as-

semblea delibera, a norma di 

legge, su proposta degli ammi-
nistratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da 

essi predisposta. 
 

Art. 126-bis 

(Integrazione dell'ordine del 

giorno dell'assemblea) 
 

1. I soci che, anche congiunta-

mente, rappresentino almeno 
un quarantesimo del capitale 

sociale possono chiedere, entro 

cinque giorni dalla pubblica-
zione dell'avviso di convoca-

zione dell'assemblea, l'integra-

zione dell'elenco delle materie 
da trattare, indicando nella do-

manda gli ulteriori argomenti 

da essi proposti. 
 

2. Delle integrazioni all'elenco 

delle materie che l'assemblea 
dovrà trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 1 è 

data notizia, nelle stesse forme 
prescritte per la pubblicazione 

dell'avviso di convocazione, 

almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l'assemblea. 

 
3. L'integrazione dell'elenco 

delle materie da trattare, ai sen-

si del comma 1, non è ammessa 
per gli argomenti sui quali l'as-

semblea delibera, a norma di 

legge, su proposta degli ammi-
nistratori o sulla base di un 

progetto o di una relazione da 

essi predisposta. 
 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 127 

(Voto per corrispondenza) 
 

1. L'atto costitutivo può preve-

dere che il voto in assemblea 
sia esercitato anche per corri-

spondenza. La Consob stabili-

sce con regolamento le modali-
tà di esercizio del voto e di 

svolgimento  dell'assemblea. 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 

Art. 128 

(Denuncia al collegio sindaca-

le e al tribunale) 
 

…omissis… 
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Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 129 

(Azione sociale di responsabi-

lità) 

 

…omissis…  

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 130 

(Informazione dei soci) 
 

1. I soci hanno diritto di pren-

dere visione di tutti gli atti de-

positati presso la sede sociale 

per assemblee già convocate e 

di ottenerne copia a proprie 
spese. 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 131 

(Diritto di recesso in caso di 

fusioni e scissioni) 

 
…omissis… 

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni proprie, 
operati ai sensi degli articoli 

2357 e 2357-bis, primo comma, 

n. 1, del codice civile, da socie-
tà con azioni quotate, devono 

essere effettuati per il tramite di 

offerta pubblica di acquisto o di 
scambio ovvero sul mercato, 

secondo modalità concordate 

con la società di gestione del 
mercato in modo da assicurare 

la parità di trattamento tra gli 

azionisti. 
2. Il comma 1 si applica anche 

agli acquisti di azioni quotate 
effettuati ai sensi dell'articolo 

2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 
3. I commi 1 e 2 non si appli-

cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 
possedute da dipendenti della 

società emittente, di società 

controllate o della società con-
trollante e assegnate o sotto-

scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 
del codice civile 

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli 

articoli 2357 e 2357-bis, pri-

mo comma, numero 1), del 

codice civile, da società con 

azioni quotate, devono essere 

effettuati in modo da assicu-

rare la parità di trattamento 

tra gli azionisti, secondo mo-

dalità stabilite dalla Consob 

con proprio regolamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli arti-
coli 2357 e 2357-bis, primo 

comma, numero 1), del codice 

civile, da società con azioni 
quotate, devono essere effettua-

ti in modo da assicurare la pari-

tà di trattamento tra gli azioni-
sti, secondo modalità stabilite 

dalla Consob con proprio rego-

lamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli arti-
coli 2357 e 2357-bis, primo 

comma, numero 1), del codice 

civile, da società con azioni 
quotate, devono essere effettua-

ti in modo da assicurare la pari-

tà di trattamento tra gli azioni-
sti, secondo modalità stabilite 

dalla Consob con proprio rego-

lamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli arti-
coli 2357 e 2357-bis, primo 

comma, numero 1), del codice 

civile, da società con azioni 
quotate, devono essere effettua-

ti in modo da assicurare la pari-

tà di trattamento tra gli azioni-
sti, secondo modalità stabilite 

dalla Consob con proprio rego-

lamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli arti-
coli 2357 e 2357-bis, primo 

comma, numero 1), del codice 

civile, da società con azioni 
quotate, devono essere effettua-

ti in modo da assicurare la pari-

tà di trattamento tra gli azioni-
sti, secondo modalità stabilite 

dalla Consob con proprio rego-

lamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli arti-
coli 2357 e 2357-bis, primo 

comma, numero 1), del codice 

civile, da società con azioni 
quotate, devono essere effettua-

ti in modo da assicurare la pari-

tà di trattamento tra gli azioni-
sti, secondo modalità stabilite 

dalla Consob con proprio rego-

lamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli arti-
coli 2357 e 2357-bis, primo 

comma, numero 1), del codice 

civile, da società con azioni 
quotate, devono essere effettua-

ti in modo da assicurare la pari-

tà di trattamento tra gli azioni-
sti, secondo modalità stabilite 

dalla Consob con proprio rego-

lamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli arti-
coli 2357 e 2357-bis, primo 

comma, numero 1), del codice 

civile, da società con azioni 
quotate, devono essere effettua-

ti in modo da assicurare la pari-

tà di trattamento tra gli azioni-
sti, secondo modalità stabilite 

dalla Consob con proprio rego-

lamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 132 

(Acquisto di azioni proprie e 

della società controllante) 

 

1. Gli acquisti di azioni pro-

prie, operati ai sensi degli arti-
coli 2357 e 2357-bis, primo 

comma, numero 1), del codice 

civile, da società con azioni 
quotate, devono essere effettua-

ti in modo da assicurare la pari-

tà di trattamento tra gli azioni-
sti, secondo modalità stabilite 

dalla Consob con proprio rego-

lamento. 

 

 

2. Il comma 1 si applica anche 
agli acquisti di azioni quotate 

effettuati ai sensi dell'articolo 
2359-bis del codice civile da 

parte di una società controllata. 

3. I commi 1 e 2 non si appli-
cano agli acquisti di azioni pro-

prie o della società controllante 

possedute da dipendenti della 
società emittente, di società 

controllate o della società con-

trollante e assegnate o sotto-
scritte a norma degli articoli 

2349 e 2441, ottavo comma, 

del codice civile  

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-

Art. 133 

(Esclusione su richiesta dalle 

negoziazioni) 
 

1. Le società italiane con azioni 

quotate nei mercati regolamen-
tati italiani, previa deliberazio-

ne dell'assemblea straordinaria, 

possono richiedere l'esclusione 
dalle negoziazioni dei propri 

strumenti finanziari, secondo 

quanto previsto dal regolamen-
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A011 

 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

to del mercato, se ottengono 

l'ammissione su altro mercato 
regolamentato italiano o di al-

tro paese dell'Unione Europea, 

purché sia garantita una tutela 
equivalente degli investitori, 

secondo i criteri stabiliti dalla 

Consob con regolamento 

Art. 134 

(Aumenti di capitale) 
 

1. Per le società con azioni quo-

tate, il termine previsto dall'ar-
ticolo 2441, secondo comma, 

del codice civile è ridotto alla 

metà. 
2. Alle deliberazioni di aumen-

to di capitale previste dall'arti-

colo 2441, ottavo comma, se-
condo periodo, del codice civile 

si applica la maggioranza ri-

chiesta per le assemblee straor-
dinarie, a condizione che l'au-

mento non ecceda la misura 

dell'uno per cento del capitale. 
3. …omissis…  

Art. 134 

(Aumenti di capitale) 
 

1. Per le società con azioni quo-

tate, il termine previsto dall'ar-
ticolo 2441, secondo comma, 

del codice civile è ridotto alla 

metà. 
2. Alle deliberazioni di aumen-

to di capitale previste dall'arti-

colo 2441, ottavo comma, se-
condo periodo, del codice civile 

si applica la maggioranza ri-

chiesta per le assemblee straor-
dinarie, a condizione che l'au-

mento non ecceda la misura 

dell'uno per cento del capitale. 
3. …omissis…  

Art. 134 

(Aumenti di capitale) 
 

1. Per le società con azioni quo-

tate, il termine previsto dall'ar-
ticolo 2441, secondo comma, 

del codice civile è ridotto alla 

metà. 
2. Alle deliberazioni di aumen-

to di capitale previste dall'arti-

colo 2441, ottavo comma, se-
condo periodo, del codice civile 

si applica la maggioranza ri-

chiesta per le assemblee straor-
dinarie, a condizione che l'au-

mento non ecceda la misura 

dell'uno per cento del capitale. 
3. …omissis…  

Art. 134 

(Aumenti di capitale) 
 

1. Per le società con azioni quo-

tate, il termine previsto dall'ar-
ticolo 2441, secondo comma, 

del codice civile è ridotto alla 

metà. 
2. Alle deliberazioni di aumen-

to di capitale previste dall'arti-

colo 2441, ottavo comma, se-
condo periodo, del codice civile 

si applica la maggioranza ri-

chiesta per le assemblee straor-
dinarie, a condizione che l'au-

mento non ecceda la misura 

dell'uno per cento del capitale. 
3. …omissis…  

Art. 134 

(Aumenti di capitale) 
 

1. Per le società con azioni quo-

tate, il termine previsto dall'ar-
ticolo 2441, secondo comma, 

del codice civile è ridotto alla 

metà. 
2. Alle deliberazioni di aumen-

to di capitale previste dall'arti-

colo 2441, ottavo comma, se-
condo periodo, del codice civile 

si applica la maggioranza ri-

chiesta per le assemblee straor-
dinarie, a condizione che l'au-

mento non ecceda la misura 

dell'uno per cento del capitale. 
3. …omissis…  

Art. 134 

(Aumenti di capitale) 
 

1. Per le società con azioni quo-

tate, il termine previsto dall'ar-
ticolo 2441, secondo comma, 

del codice civile è ridotto alla 

metà. 
2. Alle deliberazioni di aumen-

to di capitale previste dall'arti-

colo 2441, ottavo comma, se-
condo periodo, del codice civile 

si applica la maggioranza ri-

chiesta per le assemblee straor-
dinarie, a condizione che l'au-

mento non ecceda la misura 

dell'uno per cento del capitale. 
3. …omissis…  

Art. 134 

(Aumenti di capitale) 
 

1. Per le società con azioni quo-

tate, il termine previsto dall'ar-
ticolo 2441, secondo comma, 

del codice civile è ridotto alla 

metà. 
2. Alle deliberazioni di aumen-

to di capitale previste dall'arti-

colo 2441, ottavo comma, se-
condo periodo, del codice civile 

si applica la maggioranza ri-

chiesta per le assemblee straor-
dinarie, a condizione che l'au-

mento non ecceda la misura 

dell'uno per cento del capitale. 
3. …omissis…  

Art. 134 

(Aumenti di capitale) 
 

1. Per le società con azioni quo-

tate, il termine previsto dall'ar-
ticolo 2441, secondo comma, 

del codice civile è ridotto alla 

metà. 
2. Alle deliberazioni di aumen-

to di capitale previste dall'arti-

colo 2441, ottavo comma, se-
condo periodo, del codice civile 
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ne, si intendono per:   

 a) "delega di voto", il conferi-

mento della rappresentanza per 

l'esercizio del voto nelle as-
semblee;    

b) "sollecitazione", la richiesta 

di conferimento di deleghe di 
voto rivolta alla generalità degli 

azionisti;    

c) "committente", il soggetto o i 
soggetti che congiuntamente 

promuovono la sollecitazione, 

richiedendo l'adesione a speci-
fiche proposte di voto;    

d) "intermediario", il soggetto 

che effettua la sollecitazione 
per conto del committente;   

 e) "raccolta di deleghe", la 

richiesta di conferimento di 
deleghe di voto effettuata dalle 

associazioni di azionisti esclu-

sivamente nei confronti dei 
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(Disposizioni generali) 

 
  1. La sollecitazione e la rac-

colta delle deleghe di voto sono 

disciplinate dalle disposizioni 
della presente sezione in deroga 

all'articolo 2372 del codice 

civile.    

2. Le clausole statutarie che 

limitano in qualsiasi modo la 

rappresentanza nelle assemblee 
non si applicano alle deleghe di 

voto conferite in conformità 

delle disposizioni della presente 
sezione.    

3. Lo statuto può prevedere 

disposizioni dirette a facilitare 
la raccolta delle deleghe di voto 

presso gli azionisti dipendenti.   

4. Le disposizioni della presen-
te sezione non si applicano alle 

società cooperative. 
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Art. 138 

(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 

Art. 138 

(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 

 

Art. 138 

(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 

Art. 138 

(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 

Art. 138 

(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 

Art. 138 

(Sollecitazione) 

 

1. La sollecitazione è effettuata 

dall'intermediario, su incarico 

del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 

Art. 138 

(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 

Art. 138 

(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 
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(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 
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(Sollecitazione) 

 

  1. La sollecitazione è effettua-

ta dall'intermediario, su incari-

co del committente, mediante la 
diffusione di un prospetto e di 

un modulo di delega.    

2. Il voto relativo alle azioni 
per le quali è stata rilasciata la 

delega è esercitato dal commit-

tente o, su incarico di questo, 
dall'intermediario che ha effet-

tuato la sollecitazione. L'inter-

mediario non può affidare a 
terzi l'esecuzione dell'incarico 

ricevuto. 

Art. 139  

(Requisiti del committente) 

 

  1. Il committente deve posse-

dere azioni che gli consentano 
l'esercizio del diritto di voto 

nell'assemblea per la quale è 

richiesta la delega in misura 
almeno pari all'uno per cento 

del capitale sociale rappresenta-

to da azioni con diritto di voto 
nella stessa e deve risultare 

iscritto da almeno sei mesi nel 

libro dei soci per la medesima 
quantità di azioni. La Consob 

può stabilire per società a ele-

vata capitalizzazione e ad azio-
nariato particolarmente diffuso 

percentuali di capitale inferiori.   

2. Ai fini previsti dal comma 1, 
per le società di gestione del 

risparmio e per i soggetti abili-
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tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

tati alla istituzione di fondi 

pensione si tiene conto anche 
delle azioni di pertinenza dei 

fondi per conto dei quali essi 

esercitano il diritto di voto.        

Art. 140 

(Soggetti abilitati alla solleci-

tazione) 

 

  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 

Art. 140 

(Soggetti abilitati alla solleci-

tazione) 

 

  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 

Art. 140 

(Soggetti abilitati alla solleci-

tazione) 

 

  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 

Art. 140 
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  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 
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lità previsti per le Sim. 

Art. 140 

(Soggetti abilitati alla solleci-

tazione) 

 

  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 
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alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 

Art. 140 

(Soggetti abilitati alla solleci-

tazione) 

 

  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 

Art. 140 

(Soggetti abilitati alla solleci-

tazione) 

 

  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 

Art. 140 

(Soggetti abilitati alla solleci-

tazione) 

 

  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 

Art. 140 

(Soggetti abilitati alla solleci-

tazione) 

 

  1. La sollecitazione è riservata 

alle imprese di investimento, 

alle  banche, alle società di ge-

stione del risparmio, alle socie-
tà di investimento a capitale 

variabile e alle società di capi-

tali aventi per oggetto esclusivo 
l'attività di sollecitazione e la 

rappresentanza di soci in as-

semblea. Per tali ultime società, 
gli esponenti aziendali devono 

possedere i requisiti di onorabi-

lità previsti per le Sim. 

Art. 141 

(Associazione di azionisti) 

 

  1. La raccolta di deleghe è 

consentita alle associazioni di 

azionisti che:    

a) sono costituite con scrittura 

privata autenticata;     
b) non esercitano attività di 

impresa, salvo quelle diretta-

mente strumentali al raggiun-
gimento dello scopo associati-

vo;    

c) sono composte da almeno 
cinquanta persone fisiche cia-

scuna delle quali è proprietaria 

di un quantitativo di azioni non 
superiore allo 0,1 per cento del 

capitale sociale rappresentato 

da azioni con diritto di voto.   
2. Alle associazioni di azionisti 

previste dal comma 1 non si 

applica l'articolo 122, commi 3 
e 4.    

3. La raccolta di deleghe è e-

sercitata mediante la diffusione 
del modulo previsto dall'artico-

lo 142. La delega è rilasciata ai 

legali rappresentanti dell'asso-
ciazione.    

4. L'associazione vota, anche in 

modo divergente, in conformità 
delle indicazioni espresse da 

ciascun associato nel modulo di 

delega. L'associato non è tenuto 
a conferire la delega.  
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lo 142. La delega è rilasciata ai 

legali rappresentanti dell'asso-
ciazione.    

4. L'associazione vota, anche in 

modo divergente, in conformità 
delle indicazioni espresse da 

ciascun associato nel modulo di 

delega. L'associato non è tenuto 
a conferire la delega.  

 

Art. 141 

(Associazione di azionisti) 

 

  1. La raccolta di deleghe è 

consentita alle associazioni di 

azionisti che:    

a) sono costituite con scrittura 

privata autenticata;     
b) non esercitano attività di 

impresa, salvo quelle diretta-

mente strumentali al raggiun-
gimento dello scopo associati-

vo;    

c) sono composte da almeno 
cinquanta persone fisiche cia-

scuna delle quali è proprietaria 

di un quantitativo di azioni non 
superiore allo 0,1 per cento del 

capitale sociale rappresentato 

da azioni con diritto di voto.   
2. Alle associazioni di azionisti 

previste dal comma 1 non si 

applica l'articolo 122, commi 3 
e 4.    

3. La raccolta di deleghe è e-

sercitata mediante la diffusione 
del modulo previsto dall'artico-

lo 142. La delega è rilasciata ai 

legali rappresentanti dell'asso-
ciazione.    

4. L'associazione vota, anche in 

modo divergente, in conformità 
delle indicazioni espresse da 

ciascun associato nel modulo di 

delega. L'associato non è tenuto 
a conferire la delega.  

 

Art. 141 

(Associazione di azionisti) 

 

  1. La raccolta di deleghe è 

consentita alle associazioni di 

azionisti che:    

a) sono costituite con scrittura 

privata autenticata;     
b) non esercitano attività di 

impresa, salvo quelle diretta-

mente strumentali al raggiun-
gimento dello scopo associati-

vo;    

c) sono composte da almeno 
cinquanta persone fisiche cia-

scuna delle quali è proprietaria 

di un quantitativo di azioni non 
superiore allo 0,1 per cento del 

capitale sociale rappresentato 

da azioni con diritto di voto.   
2. Alle associazioni di azionisti 

previste dal comma 1 non si 
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eventuali convocazioni succes-

sive; essa non può essere rila-
sciata in bianco e indica la data, 

il nome del delegato e le istru-

zioni di voto.    
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proposte di voto indicate nel 
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Art. 143 

(Responsabilità) 

 
  1. Le informazioni contenute 

nel prospetto o nel modulo di 

delega e quelle eventualmente 
diffuse nel corso della solleci-

tazione o della raccolta di dele-

ghe devono essere idonee a 
consentire all'azionista di as-

sumere una decisione consape-

vole; dell'idoneità rispondono il 
committente e i rappresentanti 

delle associazioni di azionisti.   

2. L'intermediario è responsabi-
le della completezza delle in-

formazioni diffuse nel corso 

della sollecitazione.    
3. Nei giudizi di risarcimento 

dei danni derivanti da violazio-

ne delle disposizioni della pre-
sente sezione e delle relative 

norme regolamentari spetta al 
committente, alle associazioni 

di azionisti e all'intermediario 

l'onere della prova di avere 
agito con la diligenza richiesta. 
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(Svolgimento della sollecita-

zione e della raccolta) 

 

  1. La Consob stabilisce con 
regolamento regole di traspa-

renza e correttezza per lo svol-

gimento della sollecitazione e 
della raccolta di deleghe. Il 

regolamento, in particolare, 

disciplina:    
 a) il contenuto del prospetto e 

del modulo di delega, nonché le 

relative modalità di diffusione;   
b) le procedure di sollecitazio-

ne e di raccolta di deleghe, 

nonché le condizioni e le moda-

lità da seguire per l'esercizio e 

la revoca delle stesse;    

c) le forme di collaborazione 
tra gli intermediari e i soggetti 
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in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 
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in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

in possesso della informazioni 

relative all'identità dei soci, al 
fine di consentire lo svolgimen-

to della  sollecitazione.    

2. La Consob può:  
  a) richiedere che il prospetto e 

il modulo di delega contengano 

informazioni integrative e sta-
bilire particolari modalità di 

diffusione degli stessi;    

b) vietare l'attività di sollecita-
zione e di raccolta delle dele-

ghe quando riscontri una viola-
zione delle disposizioni della 

presente sezione;    

c) esercitare nei confronti dei 
committenti e delle associazio-

ni di azionisti i poteri previsti 

dall'articolo 115, comma 1, 
lettere a) e b);    

d) esercitare nei confronti dei 

soggetti abilitati alla sollecita-
zione i poteri previsti dall'arti-

colo 115, comma 1.   

 3. Il Ministro di grazia e giu-
stizia, sentita la Consob, disci-

plina con regolamento i termini 

di convocazione dell'assemblea, 
anche in deroga alle vigenti 

disposizioni di legge, assicu-

rando una sufficiente e tempe-
stiva pubblicità delle proposte 

di deliberazione.    

 4. Nei casi in cui la legge pre-
veda forme di controllo sulle 

partecipazioni al capitale delle 

società, copia del prospetto e 
del modulo di delega deve esse-

re inviata alle autorità di vigi-

lanza competenti prima della 
sollecitazione e della raccolta 

delle deleghe di voto. Le auto-

rità vietano la sollecitazione e 
la raccolta delle deleghe quan-

do pregiudicano il persegui-

mento delle finalità inerenti ai 
controlli sulle partecipazioni al 

capitale.   

Sezione IV  

Azioni di risparmio ed altre 

categorie di azioni 

 

Art. 145 

(Emissioni delle azioni) 

 

  1. Le società italiane con a-
zioni ordinarie quotate in mer-

cati regolamentati italiani o di 

altri paesi dell'Unione Europea 
possono emettere azioni prive 

del diritto di voto, dotate di 

particolari privilegi di natura 
patrimoniale.    

2. L'atto costitutivo determina il 
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contenuto del privilegio, le 

condizioni, i limiti, le modalità 
e i termini per il suo esercizio; 

stabilisce altresì i diritti spet-

tanti agli azionisti di risparmio 
in caso di esclusione dalle ne-

goziazioni delle azioni ordina-

rie o di risparmio.    
3. Le azioni devono contenere, 

in aggiunta alle indicazioni 

prescritte dall'articolo 2354 del 
codice civile, la denominazione 

di "azioni di risparmio" e l'indi-
cazione dei privilegi che le as-

sistono; le azioni possono esse-

re al portatore, salvo il disposto 
dell'articolo 2354, secondo 

comma, del codice civile. Le 

azioni appartenenti agli ammi-
nistratori, ai sindaci e ai diretto-

ri generali devono essere nomi-

native.    
4. … omissis … 

5. Se, in conseguenza della 

riduzione del capitale per perdi-
te, l'ammontare delle azioni di 

risparmio e delle azioni a voto 

limitato supera la metà del ca-
pitale sociale, il rapporto indi-

cato nel comma 4 deve essere 

ristabilito entro due anni me-
diante emissione di azioni ordi-

narie da attribuire in opzione ai 

possessori di azioni ordinarie. 
Tuttavia, se la parte di capitale 

rappresentata da azioni ordina-

rie si è ridotta al di sotto del 
quarto del capitale sociale, deve 

essere riportata almeno al quar-

to entro sei mesi. La società si 
scioglie se il rapporto tra azioni 

ordinarie e azioni di risparmio e 

con voto limitato non è ristabi-
lito entro i termini predetti.    

 

6.    Della parte di capitale so-
ciale rappresentata da azioni di 

risparmio non si tiene conto ai 

fini della costituzione dell'as-
semblea e della validità delle 

deliberazioni, né per il calcolo 

delle aliquote stabilite dagli 
articoli 2367, 2393, quarto e 

quinto comma, 2393-bis, 2408, 

secondo comma e 2409, primo 
comma, del codice civile.    

7. Le azioni di risparmio pos-

sono essere emesse sia in sede 
di aumento del capitale sociale, 

osservando le disposizioni 

dell'articolo 2441 del codice 

civile, sia in sede di conversio-

ne di azioni già emesse, ordina-

rie o di altra categoria; il diritto 

contenuto del privilegio, le 

condizioni, i limiti, le modalità 
e i termini per il suo esercizio; 

stabilisce altresì i diritti spet-

tanti agli azionisti di risparmio 
in caso di esclusione dalle ne-

goziazioni delle azioni ordina-

rie o di risparmio.    
3. Le azioni devono contenere, 

in aggiunta alle indicazioni 

prescritte dall'articolo 2354 del 
codice civile, la denominazione 

di "azioni di risparmio" e l'indi-
cazione dei privilegi che le as-

sistono; le azioni possono esse-

re al portatore, salvo il disposto 
dell'articolo 2354, secondo 

comma, del codice civile. Le 

azioni appartenenti agli ammi-
nistratori, ai sindaci e ai diretto-

ri generali devono essere nomi-

native.    
4. … omissis … 

5. Se, in conseguenza della 

riduzione del capitale per perdi-
te, l'ammontare delle azioni di 

risparmio e delle azioni a voto 

limitato supera la metà del ca-
pitale sociale, il rapporto indi-

cato nel comma 4 deve essere 

ristabilito entro due anni me-
diante emissione di azioni ordi-

narie da attribuire in opzione ai 

possessori di azioni ordinarie. 
Tuttavia, se la parte di capitale 

rappresentata da azioni ordina-

rie si è ridotta al di sotto del 
quarto del capitale sociale, deve 

essere riportata almeno al quar-

to entro sei mesi. La società si 
scioglie se il rapporto tra azioni 

ordinarie e azioni di risparmio e 

con voto limitato non è ristabi-
lito entro i termini predetti.    

 

6.    Della parte di capitale so-
ciale rappresentata da azioni di 

risparmio non si tiene conto ai 

fini della costituzione dell'as-
semblea e della validità delle 

deliberazioni, né per il calcolo 
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azioni appartenenti agli ammi-
nistratori, ai sindaci e ai diretto-

ri generali devono essere nomi-

native.    
4. … omissis … 

5. Se, in conseguenza della 

riduzione del capitale per perdi-
te, l'ammontare delle azioni di 

risparmio e delle azioni a voto 

limitato supera la metà del ca-
pitale sociale, il rapporto indi-
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rappresentata da azioni ordina-

rie si è ridotta al di sotto del 
quarto del capitale sociale, deve 

essere riportata almeno al quar-

to entro sei mesi. La società si 
scioglie se il rapporto tra azioni 

ordinarie e azioni di risparmio e 

con voto limitato non è ristabi-
lito entro i termini predetti.    

 

6.    Della parte di capitale so-
ciale rappresentata da azioni di 

risparmio non si tiene conto ai 

fini della costituzione dell'as-
semblea e della validità delle 

deliberazioni, né per il calcolo 

delle aliquote stabilite dagli 
articoli 2367, 2393, quinto e 

sesto comma, 2393-bis, 2408, 

secondo comma e 2409, primo 
comma, del codice civile.    

7. Le azioni di risparmio pos-

sono essere emesse sia in sede 
di aumento del capitale sociale, 

osservando le disposizioni 

dell'articolo 2441 del codice 
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rie o di altra categoria; il diritto 

contenuto del privilegio, le 

condizioni, i limiti, le modalità 
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stabilisce altresì i diritti spet-
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in caso di esclusione dalle ne-

goziazioni delle azioni ordina-
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prescritte dall'articolo 2354 del 
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azioni appartenenti agli ammi-
nistratori, ai sindaci e ai diretto-

ri generali devono essere nomi-

native.    
4. … omissis … 

5. Se, in conseguenza della 
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limitato supera la metà del ca-
pitale sociale, il rapporto indi-
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diante emissione di azioni ordi-

narie da attribuire in opzione ai 

possessori di azioni ordinarie. 
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rappresentata da azioni ordina-

rie si è ridotta al di sotto del 
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6. Della parte di capitale socia-
le rappresentata da azioni di 

risparmio non si tiene conto ai 

fini della costituzione dell'as-
semblea e della validità delle 
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contenuto del privilegio, le 

condizioni, i limiti, le modalità 
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in caso di esclusione dalle ne-
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essere riportata almeno al quar-

to entro sei mesi. La società si 
scioglie se il rapporto tra azioni 

ordinarie e azioni di risparmio e 

con voto limitato non è ristabi-
lito entro i termini predetti.    

 

6.    Della parte di capitale so-
ciale rappresentata da azioni di 

risparmio non si tiene conto ai 

fini della costituzione dell'as-
semblea e della validità delle 

deliberazioni, né per il calcolo 

delle aliquote stabilite dagli 
articoli 2367, 2393, quinto e 

sesto comma, 2393-bis, 2408, 

secondo comma e 2409, primo 
comma, del codice civile.    

7. Le azioni di risparmio pos-

sono essere emesse sia in sede 
di aumento del capitale sociale, 

osservando le disposizioni 

dell'articolo 2441 del codice 

civile, sia in sede di conversio-

ne di azioni già emesse, ordina-

rie o di altra categoria; il diritto 
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essere riportata almeno al quar-

to entro sei mesi. La società si 
scioglie se il rapporto tra azioni 

ordinarie e azioni di risparmio e 
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di conversione è attribuito ai 

soci con deliberazione dell'as-
semblea straordinaria.   

 8. Salvo diversa disposizione 

dell'atto costitutivo, in caso di 
aumento di capitale a pagamen-

to per il quale non sia stato e-

scluso o limitato il diritto di 
opzione, i possessori di azioni 

di risparmio hanno diritto di 

opzione su azioni di risparmio 
della stessa categoria ovvero, in 

mancanza o per la differenza, 
nell'ordine, su azioni di rispar-

mio di altra categoria, su azioni 

privilegiate ovvero su azioni 
ordinarie.   

di conversione è attribuito ai 

soci con deliberazione dell'as-
semblea straordinaria.   
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dell'atto costitutivo, in caso di 
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di risparmio hanno diritto di 

opzione su azioni di risparmio 
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dell'atto costitutivo, in caso di 
aumento di capitale a pagamen-

to per il quale non sia stato e-
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opzione, i possessori di azioni 
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mio di altra categoria, su azioni 

privilegiate ovvero su azioni 
ordinarie.   

Art. 146 

(Assemblea speciale) 

 

  1. L'assemblea speciale dei 

possessori di azioni di rispar-
mio delibera:    

a) sulla nomina e sulla revoca 

del rappresentante comune e 
sull'azione di responsabilità nei 

suoi confronti;    

b) sull'approvazione delle deli-
berazioni dell'assemblea della 

società che pregiudicano i dirit-

ti della categoria, con il voto 
favorevole di tante azioni che 

rappresentino almeno il venti 

per cento delle azioni della ca-
tegoria;    

c) sulla costituzione di un fon-

do per le spese necessarie alla 
tutela dei comuni interessi e sul 

rendiconto relativo; il fondo è 
anticipato dalla società, che può 

rivalersi sugli utili spettanti agli 

azionisti di risparmio in ecce-
denza al minimo eventualmente 

garantito;    

d) sulla transazione delle con-
troversie con la società, con il 

voto favorevole di tante azioni 

che rappresentino almeno il 
venti per cento delle azioni 

della categoria;    

e) sugli altri oggetti d'interesse 
comune.    

2.  L'assemblea speciale dei 

possessori di azioni di rispar-
mio è convocata dal rappresen-

tante comune degli azionisti di 

risparmio, ovvero dagli ammi-
nistratori della società, entro 

sessanta giorni dall'emissione o 

dalla conversione delle azioni e 

quando lo ritengano necessario 

o ne sia fatta richiesta da tanti 

possessori di azioni di rispar-
mio che rappresentino almeno 
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dalla conversione delle azioni e 

quando lo ritengano necessario 

o ne sia fatta richiesta da tanti 

possessori di azioni di rispar-
mio che rappresentino almeno 

Art. 146 

(Assemblea speciale) 

 

  1. L'assemblea speciale dei 

possessori di azioni di rispar-
mio delibera:    

a) sulla nomina e sulla revoca 

del rappresentante comune e 
sull'azione di responsabilità nei 

suoi confronti;    

b) sull'approvazione delle deli-
berazioni dell'assemblea della 

società che pregiudicano i dirit-

ti della categoria, con il voto 
favorevole di tante azioni che 

rappresentino almeno il venti 

per cento delle azioni della ca-
tegoria;    

c) sulla costituzione di un fon-

do per le spese necessarie alla 
tutela dei comuni interessi e sul 

rendiconto relativo; il fondo è 
anticipato dalla società, che può 

rivalersi sugli utili spettanti agli 

azionisti di risparmio in ecce-
denza al minimo eventualmente 

garantito;    

d) sulla transazione delle con-
troversie con la società, con il 

voto favorevole di tante azioni 

che rappresentino almeno il 
venti per cento delle azioni 
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e) sugli altri oggetti d'interesse 
comune.    

2.  L'assemblea speciale dei 

possessori di azioni di rispar-
mio è convocata dal rappresen-

tante comune degli azionisti di 

risparmio, ovvero dagli ammi-
nistratori della società, entro 

sessanta giorni dall'emissione o 

dalla conversione delle azioni e 

quando lo ritengano necessario 

o ne sia fatta richiesta da tanti 

possessori di azioni di rispar-
mio che rappresentino almeno 
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l'uno per cento delle azioni di 

risparmio della categoria.     
2-bis. In caso di omissione o di 

ingiustificato ritardo da parte 

degli amministratori l'assem-
blea speciale è convocata dal 

collegio sindacale o dal consi-

glio di sorveglianza o, nel caso 
di richiesta da parte degli azio-

nisti ai sensi del comma prece-

dente, dal comitato per il con-
trollo sulla gestione. 

3. In deroga all'articolo 2376, 
secondo comma, del codice 

civile l'assemblea, salvo i casi 

previsti dal comma 1, lettere b) 
e d), delibera in prima e in se-

conda convocazione con voto 

favorevole di tante azioni che 
rappresentino rispettivamente 

almeno il venti e il dieci per 

cento delle azioni in circolazio-
ne; in terza  convocazione l'as-

semblea delibera a maggioran-

za dei presenti, qualunque sia la 
parte di capitale rappresentata 

dai soci intervenuti. Si applica 

l'articolo 2416 del codice civile.  

l'uno per cento delle azioni di 

risparmio della categoria.     
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ingiustificato ritardo da parte 
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collegio sindacale o dal consi-

glio di sorveglianza o, nel caso 
di richiesta da parte degli azio-

nisti ai sensi del comma prece-

dente, dal comitato per il con-
trollo sulla gestione. 

3. In deroga all'articolo 2376, 
secondo comma, del codice 

civile l'assemblea, salvo i casi 

previsti dal comma 1, lettere b) 
e d), delibera in prima e in se-

conda convocazione con voto 

favorevole di tante azioni che 
rappresentino rispettivamente 

almeno il venti e il dieci per 

cento delle azioni in circolazio-
ne; in terza  convocazione l'as-

semblea delibera a maggioran-

za dei presenti, qualunque sia la 
parte di capitale rappresentata 

dai soci intervenuti. Si applica 

l'articolo 2416 del codice civile.  
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risparmio della categoria.     
2-bis. In caso di omissione o di 
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dente, dal comitato per il con-
trollo sulla gestione. 

3. In deroga all'articolo 2376, 
secondo comma, del codice 
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rappresentino rispettivamente 

almeno il venti e il dieci per 

cento delle azioni in circolazio-
ne; in terza  convocazione l'as-

semblea delibera a maggioran-

za dei presenti, qualunque sia la 
parte di capitale rappresentata 

dai soci intervenuti. Si applica 

l'articolo 2416 del codice civile.  

l'uno per cento delle azioni di 

risparmio della categoria.     
2-bis. In caso di omissione o di 

ingiustificato ritardo da parte 

degli amministratori l'assem-
blea speciale è convocata dal 

collegio sindacale o dal consi-

glio di sorveglianza o, nel caso 
di richiesta da parte degli azio-

nisti ai sensi del comma prece-

dente, dal comitato per il con-
trollo sulla gestione. 

3. In deroga all'articolo 2376, 
secondo comma, del codice 

civile l'assemblea, salvo i casi 

previsti dal comma 1, lettere b) 
e d), delibera in prima e in se-
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favorevole di tante azioni che 
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almeno il venti e il dieci per 

cento delle azioni in circolazio-
ne; in terza  convocazione l'as-

semblea delibera a maggioran-

za dei presenti, qualunque sia la 
parte di capitale rappresentata 

dai soci intervenuti. Si applica 

l'articolo 2416 del codice civile.  

l'uno per cento delle azioni di 

risparmio della categoria.     
2-bis. In caso di omissione o di 

ingiustificato ritardo da parte 

degli amministratori l'assem-
blea speciale è convocata dal 

collegio sindacale o dal consi-

glio di sorveglianza o, nel caso 
di richiesta da parte degli azio-

nisti ai sensi del comma prece-

dente, dal comitato per il con-
trollo sulla gestione. 

3. In deroga all'articolo 2376, 
secondo comma, del codice 

civile l'assemblea, salvo i casi 

previsti dal comma 1, lettere b) 
e d), delibera in prima e in se-

conda convocazione con voto 

favorevole di tante azioni che 
rappresentino rispettivamente 

almeno il venti e il dieci per 

cento delle azioni in circolazio-
ne; in terza  convocazione l'as-

semblea delibera a maggioran-

za dei presenti, qualunque sia la 
parte di capitale rappresentata 

dai soci intervenuti. Si applica 

l'articolo 2416 del codice civile.  

l'uno per cento delle azioni di 

risparmio della categoria.     
2-bis. In caso di omissione o di 

ingiustificato ritardo da parte 

degli amministratori l'assem-
blea speciale è convocata dal 

collegio sindacale o dal consi-

glio di sorveglianza o, nel caso 
di richiesta da parte degli azio-

nisti ai sensi del comma prece-

dente, dal comitato per il con-
trollo sulla gestione. 

3. In deroga all'articolo 2376, 
secondo comma, del codice 

civile l'assemblea, salvo i casi 

previsti dal comma 1, lettere b) 
e d), delibera in prima e in se-

conda convocazione con voto 

favorevole di tante azioni che 
rappresentino rispettivamente 

almeno il venti e il dieci per 

cento delle azioni in circolazio-
ne; in terza  convocazione l'as-

semblea delibera a maggioran-

za dei presenti, qualunque sia la 
parte di capitale rappresentata 

dai soci intervenuti. Si applica 

l'articolo 2416 del codice civile.  

l'uno per cento delle azioni di 

risparmio della categoria.     
2-bis. In caso di omissione o di 

ingiustificato ritardo da parte 

degli amministratori l'assem-
blea speciale è convocata dal 

collegio sindacale o dal consi-

glio di sorveglianza o, nel caso 
di richiesta da parte degli azio-

nisti ai sensi del comma prece-

dente, dal comitato per il con-
trollo sulla gestione. 

3. In deroga all'articolo 2376, 
secondo comma, del codice 

civile l'assemblea, salvo i casi 

previsti dal comma 1, lettere b) 
e d), delibera in prima e in se-

conda convocazione con voto 

favorevole di tante azioni che 
rappresentino rispettivamente 

almeno il venti e il dieci per 

cento delle azioni in circolazio-
ne; in terza  convocazione l'as-

semblea delibera a maggioran-

za dei presenti, qualunque sia la 
parte di capitale rappresentata 

dai soci intervenuti. Si applica 

l'articolo 2416 del codice civile.  

Art. 147 

(Rappresentante comune) 

 
  1. Al rappresentante comune 

degli azionisti di risparmio si 

applica l'articolo 2417 del codi-
ce civile, intendendosi l'espres-

sione obbligazionisti riferita ai 

possessori di azioni di rispar-
mio.     

2. …omissis… 
3.  Il rappresentante comune ha 

gli obblighi e i poteri previsti 

dall'articolo 2418 del codice 
civile, intendendosi l'espressio-

ne obbligazionisti riferita ai 

possessori di azioni di rispar-
mio; egli inoltre ha diritto di 

esaminare i libri indicati nell'ar-

ticolo 2421, numeri 1) e 3), del 
codice civile e di ottenerne e-

stratti, di assistere all'assemblea 

della società e di impugnarne le 
deliberazioni. Le spese sono 

imputate al fondo previsto 

dall'articolo 146, comma 1, 
lettera c).    

4. L'atto costitutivo può attribu-

ire al rappresentante comune e 
all'assemblea ulteriori poteri a 

tutela degli interessi dei posses-

sori di azioni di risparmio e 

deve prevedere le modalità per 

assicurare un'adeguata infor-

mazione al rappresentante co-
mune sulle operazioni societa-
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(Rappresentante comune) 
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possessori di azioni di rispar-
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esaminare i libri indicati nell'ar-
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codice civile e di ottenerne e-
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deliberazioni. Le spese sono 

imputate al fondo previsto 

dall'articolo 146, comma 1, 
lettera c).    
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stratti, di assistere all'assemblea 

della società e di impugnarne le 
deliberazioni. Le spese sono 

imputate al fondo previsto 

dall'articolo 146, comma 1, 
lettera c).    

4. L'atto costitutivo può attribu-

ire al rappresentante comune e 
all'assemblea ulteriori poteri a 

tutela degli interessi dei posses-

sori di azioni di risparmio e 

deve prevedere le modalità per 

assicurare un'adeguata infor-

mazione al rappresentante co-
mune sulle operazioni societa-

Art. 147 

(Rappresentante comune) 

 
  1. Al rappresentante comune 

degli azionisti di risparmio si 

applica l'articolo 2417 del codi-
ce civile, intendendosi l'espres-

sione obbligazionisti riferita ai 

possessori di azioni di rispar-
mio.     

2. …omissis… 
3.  Il rappresentante comune ha 

gli obblighi e i poteri previsti 

dall'articolo 2418 del codice 
civile, intendendosi l'espressio-

ne obbligazionisti riferita ai 

possessori di azioni di rispar-
mio; egli inoltre ha diritto di 

esaminare i libri indicati nell'ar-

ticolo 2421, numeri 1) e 3), del 
codice civile e di ottenerne e-

stratti, di assistere all'assemblea 

della società e di impugnarne le 
deliberazioni. Le spese sono 

imputate al fondo previsto 

dall'articolo 146, comma 1, 
lettera c).    

4. L'atto costitutivo può attribu-

ire al rappresentante comune e 
all'assemblea ulteriori poteri a 

tutela degli interessi dei posses-

sori di azioni di risparmio e 

deve prevedere le modalità per 

assicurare un'adeguata infor-

mazione al rappresentante co-
mune sulle operazioni societa-
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rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.   

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.   

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.  

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.   

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.   

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.  

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.   

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.  

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.   

rie che possano influenzare 

l'andamento delle quotazioni 
delle azioni della categoria.  

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

Art. 147-bis 

(Assemblee di categoria) 

 

  1.    Gli articoli 146 e 147 si 
applicano alle assemblee spe-

ciali previste dall'articolo 2376, 

comma 1, del codice civile, 

qualora le azioni siano quotate 

in mercati regolamentati italiani 

o di altri Paesi dell'Unione eu-
ropea.   

  Sezione IV-bis 

Organi di 

amministrazione 

 

Art. 147-ter 

(Elezione e composizione del 

consiglio di amministrazione) 

 

   1.  Lo statuto prevede che i 

membri del consiglio di am-

ministrazione siano eletti sul-

la base di liste di candidati e 

determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per 

la presentazione di esse, in 

misura non superiore a un 

quarantesimo del capitale 

sociale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Per le elezioni alle cariche 

sociali le votazioni devono 

sempre svolgersi con scruti-

nio segreto.   

 3.  Salvo quanto previsto 

dall'articolo 2409- septiesde-

cies del codice civile, almeno 

uno dei membri del consiglio 

di amministrazione è espresso 

dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior 

numero di voti e non sia col-

legata in alcun modo, neppu-

re indirettamente, con la lista 

Sezione IV-bis 

Organi di  

amministrazione 

 

Art. 147-ter 

(Elezione e composizione del 

consiglio di amministrazione) 

 

   1.  Lo statuto prevede che i 
componenti del consiglio di 

amministrazione siano eletti 

sulla base di liste di candidati e 

determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per la 

presentazione di esse, in misura 
non superiore a un quarantesi-

mo del capitale sociale o alla 

diversa misura stabilita dalla 

Consob con regolamento te-

nendo conto della capitalizza-

zione, del flottante e degli 

assetti proprietari delle socie-

tà quotate. Le liste indicano 

quali sono gli amministratori 

in possesso dei requisiti di 

indipendenza stabiliti dalla 

legge e dallo statuto. Lo statu-

to può prevedere che, ai fini 

del riparto degli amministra-

tori da eleggere, non si tenga 

conto delle liste che non han-

no conseguito una percentua-

le di voti almeno pari alla 

metà di quella richiesta dallo 

statuto per la presentazione 

delle stesse 

2.  …omissis… 

    
 

 

3.  Salvo quanto previsto 
dall'articolo 2409-septiesdecies 

del codice civile, almeno uno 

dei componenti del consiglio 
di amministrazione è espresso 

dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior nu-
mero di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure indiret-

tamente, con i soci che hanno 

Sezione IV-bis 

Organi di  

amministrazione 

 

Art. 147-ter 

(Elezione e composizione del 

consiglio di amministrazione) 

 

   1.  Lo statuto prevede che i 
componenti del consiglio di 

amministrazione siano eletti 

sulla base di liste di candidati e 

determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per la 

presentazione di esse, in misura 
non superiore a un quarantesi-

mo del capitale sociale o alla 

diversa misura stabilita dalla 
Consob con regolamento te-

nendo conto della capitalizza-

zione, del flottante e degli as-
setti proprietari delle società 

quotate. Le liste indicano quali 

sono gli amministratori in pos-
sesso dei requisiti di indipen-

denza stabiliti dalla legge e 
dallo statuto. Lo statuto può 

prevedere che, ai fini del ripar-

to degli amministratori da eleg-

gere, non si tenga conto delle 

liste che non hanno conseguito 

una percentuale di voti almeno 
pari alla metà di quella richiesta 

dallo statuto per la presentazio-

ne delle stesse 
 

2.  …omissis… 

    
 

 

3.  Salvo quanto previsto 
dall'articolo 2409-septiesdecies 

del codice civile, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione è espresso 

dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior nu-
mero di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure indiret-

tamente, con i soci che hanno 

Sezione IV-bis 

Organi di  

amministrazione 

 

Art. 147-ter 

(Elezione e composizione del 

consiglio di amministrazione) 

 

   1.  Lo statuto prevede che i 
componenti del consiglio di 

amministrazione siano eletti 

sulla base di liste di candidati e 

determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per la 

presentazione di esse, in misura 
non superiore a un quarantesi-

mo del capitale sociale o alla 

diversa misura stabilita dalla 
Consob con regolamento te-

nendo conto della capitalizza-

zione, del flottante e degli as-
setti proprietari delle società 

quotate. Le liste indicano quali 

sono gli amministratori in pos-
sesso dei requisiti di indipen-

denza stabiliti dalla legge e 
dallo statuto. Lo statuto può 

prevedere che, ai fini del ripar-

to degli amministratori da eleg-

gere, non si tenga conto delle 

liste che non hanno conseguito 

una percentuale di voti almeno 
pari alla metà di quella richiesta 

dallo statuto per la presentazio-

ne delle stesse 
 

2.  …omissis… 

    
 

 

3.  Salvo quanto previsto 
dall'articolo 2409-septiesdecies 

del codice civile, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione è espresso 

dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior nu-
mero di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure indiret-

tamente, con i soci che hanno 

Sezione IV-bis 

Organi di  

amministrazione 

 

Art. 147-ter 

(Elezione e composizione del 

consiglio di amministrazione) 

 

   1.  Lo statuto prevede che i 
componenti del consiglio di 

amministrazione siano eletti 

sulla base di liste di candidati e 

determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per la 

presentazione di esse, in misura 
non superiore a un quarantesi-

mo del capitale sociale o alla 

diversa misura stabilita dalla 
Consob con regolamento te-

nendo conto della capitalizza-

zione, del flottante e degli as-
setti proprietari delle società 

quotate. Le liste indicano quali 

sono gli amministratori in pos-
sesso dei requisiti di indipen-

denza stabiliti dalla legge e 
dallo statuto. Lo statuto può 

prevedere che, ai fini del ripar-

to degli amministratori da eleg-

gere, non si tenga conto delle 

liste che non hanno conseguito 

una percentuale di voti almeno 
pari alla metà di quella richiesta 

dallo statuto per la presentazio-

ne delle stesse 
 

2.  …omissis… 

    
 

 

3.  Salvo quanto previsto 
dall'articolo 2409-septiesdecies 

del codice civile, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione è espresso 

dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior nu-
mero di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure indiret-

tamente, con i soci che hanno 

Sezione IV-bis 

Organi di  

amministrazione 

 

Art. 147-ter 

(Elezione e composizione del 

consiglio di amministrazione) 

 

   1.  Lo statuto prevede che i 
componenti del consiglio di 

amministrazione siano eletti 

sulla base di liste di candidati e 

determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per la 

presentazione di esse, in misura 
non superiore a un quarantesi-

mo del capitale sociale o alla 

diversa misura stabilita dalla 
Consob con regolamento te-

nendo conto della capitalizza-

zione, del flottante e degli as-
setti proprietari delle società 

quotate. Le liste indicano quali 

sono gli amministratori in pos-
sesso dei requisiti di indipen-

denza stabiliti dalla legge e 
dallo statuto. Lo statuto può 

prevedere che, ai fini del ripar-

to degli amministratori da eleg-

gere, non si tenga conto delle 

liste che non hanno conseguito 

una percentuale di voti almeno 
pari alla metà di quella richiesta 

dallo statuto per la presentazio-

ne delle stesse 
 

2.  …omissis… 

    
 

 

3.  Salvo quanto previsto 
dall'articolo 2409-septiesdecies 

del codice civile, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione è espresso 

dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior nu-
mero di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure indiret-

tamente, con i soci che hanno 

Sezione IV-bis 

Organi di  

amministrazione 

 

Art. 147-ter 

(Elezione e composizione del 

consiglio di amministrazione) 

 

   1.  Lo statuto prevede che i 
componenti del consiglio di 

amministrazione siano eletti 

sulla base di liste di candidati e 

determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per la 

presentazione di esse, in misura 
non superiore a un quarantesi-

mo del capitale sociale o alla 

diversa misura stabilita dalla 
Consob con regolamento te-

nendo conto della capitalizza-

zione, del flottante e degli as-
setti proprietari delle società 

quotate. Le liste indicano quali 

sono gli amministratori in pos-
sesso dei requisiti di indipen-

denza stabiliti dalla legge e 
dallo statuto. Lo statuto può 

prevedere che, ai fini del ripar-

to degli amministratori da eleg-

gere, non si tenga conto delle 

liste che non hanno conseguito 

una percentuale di voti almeno 
pari alla metà di quella richiesta 

dallo statuto per la presentazio-

ne delle stesse 
 

2.  …omissis… 

    
 

 

3.  Salvo quanto previsto 
dall'articolo 2409-septiesdecies 

del codice civile, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione è espresso 

dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior nu-
mero di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure indiret-

tamente, con i soci che hanno 

Sezione IV-bis 

Organi di  

amministrazione 

 

Art. 147-ter 

(Elezione e composizione del 

consiglio di amministrazione) 

 

   1.  Lo statuto prevede che i 
componenti del consiglio di 

amministrazione siano eletti 

sulla base di liste di candidati e 

determina la quota minima di 

partecipazione richiesta per la 

presentazione di esse, in misura 
non superiore a un quarantesi-

mo del capitale sociale o alla 

diversa misura stabilita dalla 
Consob con regolamento te-

nendo conto della capitalizza-

zione, del flottante e degli as-
setti proprietari delle società 

quotate. Le liste indicano quali 

sono gli amministratori in pos-
sesso dei requisiti di indipen-

denza stabiliti dalla legge e 
dallo statuto. Lo statuto può 

prevedere che, ai fini del ripar-

to degli amministratori da eleg-

gere, non si tenga conto delle 

liste che non hanno conseguito 

una percentuale di voti almeno 
pari alla metà di quella richiesta 

dallo statuto per la presentazio-

ne delle stesse 
 

2.  …omissis… 

    
 

 

3.  Salvo quanto previsto 
dall'articolo 2409-septiesdecies 

del codice civile, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione è espresso 

dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior nu-
mero di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure indiret-

tamente, con i soci che hanno 
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risultata prima per numero 

di voti. Nelle società organiz-

zate secondo il sistema moni-

stico, il membro espresso dal-

la lista di minoranza deve 

essere in possesso dei requisiti 

di onorabilità, professionalità 

e indipendenza determinati ai 

sensi dell'articolo 148, commi 

3 e 4. Il difetto dei requisiti 

determina la decadenza dalla 

carica.   

  

4.  In aggiunta a quanto di-

sposto dal comma 3, qualora 

il consiglio di amministrazio-

ne sia composto da più di set-

te membri, almeno uno di essi 

deve possedere i requisiti di 

indipendenza stabiliti per i 

sindaci dall'articolo 148, 

comma 3, nonché, se lo statu-

to lo prevede, gli ulteriori 

requisiti previsti da codici di 

comportamento redatti da 

società di gestione di mercati 

regolamentati o da associa-

zioni di categoria. Il presente 

comma non si applica al con-

siglio di amministrazione del-

le società organizzate secondo 

il sistema monistico, per le 

quali rimane fermo il dispo-

sto dell'articolo 2409-

septiesdecies, secondo com-

ma, del codice civile.   

presentato o votato la lista 

risultata prima per numero 

di voti. Nelle società organiz-

zate secondo il sistema moni-

stico, il componente espresso 
dalla lista di minoranza deve 

essere in possesso dei requisiti 

di onorabilità, professionalità e 
indipendenza determinati ai 

sensi dell'articolo 148, commi 3 

e 4. Il difetto dei requisiti de-
termina la decadenza dalla cari-

ca.    
4.  In aggiunta a quanto dispo-

sto dal comma 3, almeno uno 

dei componenti del consiglio 

di amministrazione, ovvero 

due se il consiglio di ammini-

strazione sia composto da più 

di sette componenti, devono 
possedere i requisiti di indipen-

denza stabiliti per i sindaci 
dall'articolo 148, comma 3, 

nonché, se lo statuto lo preve-

de, gli ulteriori requisiti previsti 
da codici di comportamento 

redatti da società di gestione di 

mercati regolamentati o da as-
sociazioni di categoria. Il pre-

sente comma non si applica al 

consiglio di amministrazione 
delle società organizzate se-

condo il sistema monistico, per 

le quali rimane fermo il dispo-
sto dell'articolo 2409-

septiesdecies, secondo comma, 

del codice civile.  

L’amministratore indipen-

dente che, successivamente 

alla nomina, perda i requisiti 

di indipendenza deve darne 

immediata comunicazione al 

consiglio di amministrazione 

e, in ogni caso, decade dalla 

carica. 

 

presentato o votato la lista ri-

sultata prima per numero di 
voti. Nelle società organizzate 

secondo il sistema monistico, il 

componente espresso dalla lista 
di minoranza deve essere in 

possesso dei requisiti di onora-

bilità, professionalità e indi-
pendenza determinati ai sensi 

dell'articolo 148, commi 3 e 4. 

Il difetto dei requisiti determina 
la decadenza dalla carica.    

 
4.  In aggiunta a quanto dispo-

sto dal comma 3, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione, ovvero due se 

il consiglio di amministrazione 

sia composto da più di sette 
componenti, devono possedere 

i requisiti di indipendenza sta-

biliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, nonché, se lo 

statuto lo prevede, gli ulteriori 

requisiti previsti da codici di 
comportamento redatti da so-

cietà di gestione di mercati re-

golamentati o da associazioni 
di categoria. Il presente comma 

non si applica al consiglio di 

amministrazione delle società 
organizzate secondo il sistema 

monistico, per le quali rimane 

fermo il disposto dell'articolo 
2409-septiesdecies, secondo 

comma, del codice civile.  

 
L’amministratore indipendente 

che, successivamente alla no-

mina, perda i requisiti di indi-
pendenza deve darne immedia-

ta comunicazione al consiglio 

di amministrazione e, in ogni 
caso, decade dalla carica. 

 

presentato o votato la lista ri-

sultata prima per numero di 
voti. Nelle società organizzate 

secondo il sistema monistico, il 

componente espresso dalla lista 
di minoranza deve essere in 

possesso dei requisiti di onora-

bilità, professionalità e indi-
pendenza determinati ai sensi 

dell'articolo 148, commi 3 e 4. 

Il difetto dei requisiti determina 
la decadenza dalla carica.    

 
4.  In aggiunta a quanto dispo-

sto dal comma 3, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione, ovvero due se 

il consiglio di amministrazione 

sia composto da più di sette 
componenti, devono possedere 

i requisiti di indipendenza sta-

biliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, nonché, se lo 

statuto lo prevede, gli ulteriori 

requisiti previsti da codici di 
comportamento redatti da so-

cietà di gestione di mercati re-

golamentati o da associazioni 
di categoria. Il presente comma 

non si applica al consiglio di 

amministrazione delle società 
organizzate secondo il sistema 

monistico, per le quali rimane 

fermo il disposto dell'articolo 
2409-septiesdecies, secondo 

comma, del codice civile.  

 
L’amministratore indipendente 

che, successivamente alla no-

mina, perda i requisiti di indi-
pendenza deve darne immedia-

ta comunicazione al consiglio 

di amministrazione e, in ogni 
caso, decade dalla carica. 

 

presentato o votato la lista ri-

sultata prima per numero di 
voti. Nelle società organizzate 

secondo il sistema monistico, il 

componente espresso dalla lista 
di minoranza deve essere in 

possesso dei requisiti di onora-

bilità, professionalità e indi-
pendenza determinati ai sensi 

dell'articolo 148, commi 3 e 4. 

Il difetto dei requisiti determina 
la decadenza dalla carica.    

 
4.  In aggiunta a quanto dispo-

sto dal comma 3, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione, ovvero due se 

il consiglio di amministrazione 

sia composto da più di sette 
componenti, devono possedere 

i requisiti di indipendenza sta-

biliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, nonché, se lo 

statuto lo prevede, gli ulteriori 

requisiti previsti da codici di 
comportamento redatti da so-

cietà di gestione di mercati re-

golamentati o da associazioni 
di categoria. Il presente comma 

non si applica al consiglio di 

amministrazione delle società 
organizzate secondo il sistema 

monistico, per le quali rimane 

fermo il disposto dell'articolo 
2409-septiesdecies, secondo 

comma, del codice civile.  

 
L’amministratore indipendente 

che, successivamente alla no-

mina, perda i requisiti di indi-
pendenza deve darne immedia-

ta comunicazione al consiglio 

di amministrazione e, in ogni 
caso, decade dalla carica. 

 

presentato o votato la lista ri-

sultata prima per numero di 
voti. Nelle società organizzate 

secondo il sistema monistico, il 

componente espresso dalla lista 
di minoranza deve essere in 

possesso dei requisiti di onora-

bilità, professionalità e indi-
pendenza determinati ai sensi 

dell'articolo 148, commi 3 e 4. 

Il difetto dei requisiti determina 
la decadenza dalla carica.    

 
4.  In aggiunta a quanto dispo-

sto dal comma 3, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione, ovvero due se 

il consiglio di amministrazione 

sia composto da più di sette 
componenti, devono possedere 

i requisiti di indipendenza sta-

biliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, nonché, se lo 

statuto lo prevede, gli ulteriori 

requisiti previsti da codici di 
comportamento redatti da so-

cietà di gestione di mercati re-

golamentati o da associazioni 
di categoria. Il presente comma 

non si applica al consiglio di 

amministrazione delle società 
organizzate secondo il sistema 

monistico, per le quali rimane 

fermo il disposto dell'articolo 
2409-septiesdecies, secondo 

comma, del codice civile.  

 
L’amministratore indipendente 

che, successivamente alla no-

mina, perda i requisiti di indi-
pendenza deve darne immedia-

ta comunicazione al consiglio 

di amministrazione e, in ogni 
caso, decade dalla carica. 

 

presentato o votato la lista ri-

sultata prima per numero di 
voti. Nelle società organizzate 

secondo il sistema monistico, il 

componente espresso dalla lista 
di minoranza deve essere in 

possesso dei requisiti di onora-

bilità, professionalità e indi-
pendenza determinati ai sensi 

dell'articolo 148, commi 3 e 4. 

Il difetto dei requisiti determina 
la decadenza dalla carica.    

 
4.  In aggiunta a quanto dispo-

sto dal comma 3, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione, ovvero due se 

il consiglio di amministrazione 

sia composto da più di sette 
componenti, devono possedere 

i requisiti di indipendenza sta-

biliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, nonché, se lo 

statuto lo prevede, gli ulteriori 

requisiti previsti da codici di 
comportamento redatti da so-

cietà di gestione di mercati re-

golamentati o da associazioni 
di categoria. Il presente comma 

non si applica al consiglio di 

amministrazione delle società 
organizzate secondo il sistema 

monistico, per le quali rimane 

fermo il disposto dell'articolo 
2409-septiesdecies, secondo 

comma, del codice civile.  

 
L’amministratore indipendente 

che, successivamente alla no-

mina, perda i requisiti di indi-
pendenza deve darne immedia-

ta comunicazione al consiglio 

di amministrazione e, in ogni 
caso, decade dalla carica. 

 

presentato o votato la lista ri-

sultata prima per numero di 
voti. Nelle società organizzate 

secondo il sistema monistico, il 

componente espresso dalla lista 
di minoranza deve essere in 

possesso dei requisiti di onora-

bilità, professionalità e indi-
pendenza determinati ai sensi 

dell'articolo 148, commi 3 e 4. 

Il difetto dei requisiti determina 
la decadenza dalla carica.    

 
4.  In aggiunta a quanto dispo-

sto dal comma 3, almeno uno 

dei componenti del consiglio di 
amministrazione, ovvero due se 

il consiglio di amministrazione 

sia composto da più di sette 
componenti, devono possedere 

i requisiti di indipendenza sta-

biliti per i sindaci dall'articolo 
148, comma 3, nonché, se lo 

statuto lo prevede, gli ulteriori 

requisiti previsti da codici di 
comportamento redatti da so-

cietà di gestione di mercati re-

golamentati o da associazioni 
di categoria. Il presente comma 

non si applica al consiglio di 

amministrazione delle società 
organizzate secondo il sistema 

monistico, per le quali rimane 

fermo il disposto dell'articolo 
2409-septiesdecies, secondo 

comma, del codice civile.  

 
L’amministratore indipendente 

che, successivamente alla no-

mina, perda i requisiti di indi-
pendenza deve darne immedia-

ta comunicazione al consiglio 

di amministrazione e, in ogni 
caso, decade dalla carica. 

 

  Art. 147-quater  

(Composizione del consiglio 

di gestione) 

 

  1.  Qualora il consiglio di 

gestione sia composto da più 

di quattro membri, almeno 

uno di essi deve possedere i 

requisiti di indipendenza sta-

biliti per i sindaci dall'artico-

lo 148, comma 3, nonché, se lo 

statuto lo prevede, gli ulterio-

ri requisiti previsti da codici 

di comportamento redatti da 

società di gestione di mercati 

regolamentati o da associa-

zioni di categoria.   

 

Art. 147-quater  

(Composizione del consiglio 

di gestione) 

 

  1.  Qualora il consiglio di ge-
stione sia composto da più di 

quattro membri, almeno uno di 

essi deve possedere i requisiti 
di indipendenza stabiliti per i 

sindaci dall'articolo 148, com-

ma 3, nonché, se lo statuto lo 
prevede, gli ulteriori requisiti 

previsti da codici di comporta-

mento redatti da società di ge-

stione di mercati regolamentati 

o da associazioni di categoria.  

 

Art. 147-quater  

(Composizione del consiglio 

di gestione) 

 

  1.  Qualora il consiglio di ge-
stione sia composto da più di 

quattro membri, almeno uno di 

essi deve possedere i requisiti 
di indipendenza stabiliti per i 

sindaci dall'articolo 148, com-

ma 3, nonché, se lo statuto lo 
prevede, gli ulteriori requisiti 

previsti da codici di comporta-

mento redatti da società di ge-

stione di mercati regolamentati 

o da associazioni di categoria.  

 

Art. 147-quater  

(Composizione del consiglio 

di gestione) 

 

  1.  Qualora il consiglio di ge-
stione sia composto da più di 

quattro membri, almeno uno di 

essi deve possedere i requisiti 
di indipendenza stabiliti per i 

sindaci dall'articolo 148, com-

ma 3, nonché, se lo statuto lo 
prevede, gli ulteriori requisiti 

previsti da codici di comporta-

mento redatti da società di ge-

stione di mercati regolamentati 

o da associazioni di categoria.  

 

Art. 147-quater  

(Composizione del consiglio 

di gestione) 

 

  1.  Qualora il consiglio di ge-
stione sia composto da più di 

quattro membri, almeno uno di 

essi deve possedere i requisiti 
di indipendenza stabiliti per i 

sindaci dall'articolo 148, com-

ma 3, nonché, se lo statuto lo 
prevede, gli ulteriori requisiti 

previsti da codici di comporta-

mento redatti da società di ge-

stione di mercati regolamentati 

o da associazioni di categoria.  

 

Art. 147-quater  

(Composizione del consiglio 

di gestione) 

 

  1.  Qualora il consiglio di ge-
stione sia composto da più di 

quattro membri, almeno uno di 

essi deve possedere i requisiti 
di indipendenza stabiliti per i 

sindaci dall'articolo 148, com-

ma 3, nonché, se lo statuto lo 
prevede, gli ulteriori requisiti 

previsti da codici di comporta-

mento redatti da società di ge-

stione di mercati regolamentati 

o da associazioni di categoria.  

 

Art. 147-quater  

(Composizione del consiglio 

di gestione) 

 

  1.  Qualora il consiglio di ge-
stione sia composto da più di 

quattro membri, almeno uno di 

essi deve possedere i requisiti 
di indipendenza stabiliti per i 

sindaci dall'articolo 148, com-

ma 3, nonché, se lo statuto lo 
prevede, gli ulteriori requisiti 

previsti da codici di comporta-

mento redatti da società di ge-

stione di mercati regolamentati 

o da associazioni di categoria.  

 

Art. 147-quater  

(Composizione del consiglio 

di gestione) 

 

  1.  Qualora il consiglio di ge-
stione sia composto da più di 

quattro membri, almeno uno di 

essi deve possedere i requisiti 
di indipendenza stabiliti per i 

sindaci dall'articolo 148, com-

ma 3, nonché, se lo statuto lo 
prevede, gli ulteriori requisiti 

previsti da codici di comporta-

mento redatti da società di ge-

stione di mercati regolamentati 

o da associazioni di categoria.  
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A011 

 

  Art. 147-quinquies 

 (Requisiti di onorabilità) 

 

  1.  I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e 

direzione devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabili-

ti per i membri degli organi 

di controllo con il regolamen-

to emanato dal Ministro della 

giustizia ai sensi dell'articolo 

148, comma 4.    

2.  Il difetto dei requisiti de-

termina la decadenza dalla 

carica.   

Art. 147-quinquies 

(Requisiti di onorabilità) 

 

  1.  I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e 
direzione devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di 
controllo con il regolamento 

emanato dal Ministro della giu-

stizia ai sensi dell'articolo 148, 
comma 4.    

2.  Il difetto dei requisiti deter-
mina la decadenza dalla carica.   

 

Art. 147-quinquies 

(Requisiti di onorabilità) 

 

  1.  I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e 
direzione devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di 
controllo con il regolamento 

emanato dal Ministro della giu-

stizia ai sensi dell'articolo 148, 
comma 4.    

2.  Il difetto dei requisiti deter-
mina la decadenza dalla carica.   

 

Art. 147-quinquies 

(Requisiti di onorabilità) 

 

  1.  I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e 
direzione devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di 
controllo con il regolamento 

emanato dal Ministro della giu-

stizia ai sensi dell'articolo 148, 
comma 4.    

2.Il difetto dei requisiti deter-
mina la decadenza dalla carica.   

 

Art. 147-quinquies 

(Requisiti di onorabilità) 

 

  1.  I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e 
direzione devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di 
controllo con il regolamento 

emanato dal Ministro della giu-

stizia ai sensi dell'articolo 148, 
comma 4.    

2.  Il difetto dei requisiti deter-
mina la decadenza dalla carica.   

 

Art. 147-quinquies 

(Requisiti di onorabilità) 

 

  1.  I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e 
direzione devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di 
controllo con il regolamento 

emanato dal Ministro della giu-

stizia ai sensi dell'articolo 148, 
comma 4.    

2.  Il difetto dei requisiti deter-
mina la decadenza dalla carica.   

 

Art. 147-quinquies 

(Requisiti di onorabilità) 

 

  1.  I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e 
direzione devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di 
controllo con il regolamento 

emanato dal Ministro della giu-

stizia ai sensi dell'articolo 148, 
comma 4.    

2.  Il difetto dei requisiti deter-
mina la decadenza dalla carica.   

 

Art. 147-quinquies 

(Requisiti di onorabilità) 

 

  1.  I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione e 
direzione devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti 

per i membri degli organi di 
controllo con il regolamento 

emanato dal Ministro della giu-

stizia ai sensi dell'articolo 148, 
comma 4.    

2.  Il difetto dei requisiti deter-
mina la decadenza dalla carica.   

 

Sezione V  

Organi di controllo 

 

Art. 148 

(Composizione) 

 

  

 1. L'atto costitutivo della so-
cietà stabilisce per il collegio 

sindacale:    

a) il numero, non inferiore a 
tre, dei membri effettivi;   

 b) il numero, non inferiore a 

due, dei membri supplenti;   
 c) criteri e modalità per la no-

mina del presidente;    

d) limiti al cumulo degli incari-
chi.    

2. L'atto costitutivo contiene le 

clausole necessarie ad assicura-
re che un membro effettivo sia 

eletto dalla minoranza. Se il 

collegio è formato da più di tre 
membri, il numero dei membri 

effettivi eletti dalla minoranza 

non può essere inferiore a due.    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Non possono essere eletti 

sindaci e, se eletti, decadono 

dall'ufficio:    
a) coloro che si trovano nelle 

condizioni previste dall'articolo 

2382 del codice civile;  
 b) il coniuge, i parenti e gli 

affini entro il quarto grado de-

gli amministratori della società, 
gli amministratori, il coniuge, i 

parenti e gli affini entro il quar-

to grado degli amministratori 
delle società da questa control-

late, delle società che la con-

Sezione V  

Organi di controllo 

 

Art. 148 

(Composizione) 

 

  

 1. L'atto costitutivo della so-
cietà stabilisce per il collegio 

sindacale:    

a) il numero, non inferiore a 
tre, dei membri effettivi;   

 b) il numero, non inferiore a 

due, dei membri supplenti;   
 c) criteri e modalità per la no-

mina del presidente;    

d) limiti al cumulo degli incari-
chi.    

2. L'atto costitutivo contiene le 

clausole necessarie ad assicura-
re che un membro effettivo sia 

eletto dalla minoranza. Se il 

collegio è formato da più di tre 
membri, il numero dei membri 

effettivi eletti dalla minoranza 

non può essere inferiore a due.    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Non possono essere eletti 

sindaci e, se eletti, decadono 

dall'ufficio:    
a) coloro che si trovano nelle 

condizioni previste dall'articolo 

2382 del codice civile;  
 b) il coniuge, i parenti e gli 

affini entro il quarto grado de-

gli amministratori della società, 
gli amministratori, il coniuge, i 

parenti e gli affini entro il quar-

to grado degli amministratori 
delle società da questa control-

late, delle società che la con-

Sezione V  

Organi di controllo 

 

Art. 148 

(Composizione) 

 

  

 1. L'atto costitutivo della so-
cietà stabilisce per il collegio 

sindacale:    

a) il numero, non inferiore a 
tre, dei membri effettivi;   

 b) il numero, non inferiore a 

due, dei membri supplenti;   

c) …omissis… ; 

d) …omissis 
 
 

 2.  La Consob stabilisce con 

regolamento modalità per 

l'elezione di un membro effet-

tivo del collegio sindacale da 

parte dei soci di minoranza.   

  

 

 

 

 

 

 

2-bis. Il presidente del colle-

gio sindacale è nominato 

dall'assemblea tra i sindaci 

eletti dalla minoranza.   
3. Non possono essere eletti 

sindaci e, se eletti, decadono 
dall'ufficio:    

a) coloro che si trovano nelle 

condizioni previste dall'articolo 
2382 del codice civile;  

 b) il coniuge, i parenti e gli 

affini entro il quarto grado de-
gli amministratori della società, 

gli amministratori, il coniuge, i 

parenti e gli affini entro il quar-
to grado degli amministratori 

delle società da questa control-

late, delle società che la con-

Sezione V  

Organi di controllo 

 

Art. 148 

(Composizione) 

 

  

 1. L'atto costitutivo della so-
cietà stabilisce per il collegio 

sindacale:    

a) il numero, non inferiore a 
tre, dei membri effettivi;   

 b) il numero, non inferiore a 

due, dei membri supplenti;   
c) …omissis… ; 

d) …omissis 
 
 
  2.  La Consob stabilisce con 

regolamento modalità per l'ele-

zione, con voto di lista, di un 
membro effettivo del collegio 

sindacale da parte dei soci di 

minoranza che non siano col-

legati, neppure indirettamen-

te, con i soci che hanno pre-

sentato o votato la lista risul-

tata prima per numero di voti 
 

 
2-bis. Il presidente del collegio 

sindacale è nominato dall'as-

semblea tra i sindaci eletti dalla 

minoranza.   
3. Non possono essere eletti 

sindaci e, se eletti, decadono 
dall'ufficio:    

a) coloro che si trovano nelle 

condizioni previste dall'articolo 
2382 del codice civile;  

 b) il coniuge, i parenti e gli 

affini entro il quarto grado de-
gli amministratori della società, 

gli amministratori, il coniuge, i 

parenti e gli affini entro il quar-
to grado degli amministratori 

delle società da questa control-

late, delle società che la con-

Sezione V  

Organi di controllo 

 

Art. 148 

(Composizione) 

 

  

 1. L'atto costitutivo della so-
cietà stabilisce per il collegio 

sindacale:    

a) il numero, non inferiore a 
tre, dei membri effettivi;   

 b) il numero, non inferiore a 

due, dei membri supplenti;   
c) …omissis… ; 

d) …omissis 
 
 
  2.  La Consob stabilisce con 

regolamento modalità per l'ele-

zione, con voto di lista, di un 
membro effettivo del collegio 

sindacale da parte dei soci di 

minoranza che non siano colle-
gati, neppure indirettamente, 

con i soci che hanno presentato 

o votato la lista risultata prima 
per numero di voti 
 

 
2-bis. Il presidente del collegio 

sindacale è nominato dall'as-

semblea tra i sindaci eletti dalla 

minoranza.   
3. Non possono essere eletti 

sindaci e, se eletti, decadono 
dall'ufficio:    

a) coloro che si trovano nelle 

condizioni previste dall'articolo 
2382 del codice civile;  

 b) il coniuge, i parenti e gli 

affini entro il quarto grado de-
gli amministratori della società, 

gli amministratori, il coniuge, i 

parenti e gli affini entro il quar-
to grado degli amministratori 

delle società da questa control-

late, delle società che la con-

Sezione V  

Organi di controllo 

 

Art. 148 

(Composizione) 

 

  

 1. L'atto costitutivo della so-
cietà stabilisce per il collegio 

sindacale:    

a) il numero, non inferiore a 
tre, dei membri effettivi;   

 b) il numero, non inferiore a 

due, dei membri supplenti;   
c) …omissis… ; 

d) …omissis 
 
 
  2.  La Consob stabilisce con 

regolamento modalità per l'ele-

zione, con voto di lista, di un 
membro effettivo del collegio 

sindacale da parte dei soci di 

minoranza che non siano colle-
gati, neppure indirettamente, 

con i soci che hanno presentato 

o votato la lista risultata prima 
per numero di voti 
 

 
2-bis. Il presidente del collegio 

sindacale è nominato dall'as-

semblea tra i sindaci eletti dalla 

minoranza.   
3. Non possono essere eletti 

sindaci e, se eletti, decadono 
dall'ufficio:    

a) coloro che si trovano nelle 

condizioni previste dall'articolo 
2382 del codice civile;  

 b) il coniuge, i parenti e gli 

affini entro il quarto grado de-
gli amministratori della società, 

gli amministratori, il coniuge, i 

parenti e gli affini entro il quar-
to grado degli amministratori 

delle società da questa control-

late, delle società che la con-

Sezione V  

Organi di controllo 

 

Art. 148 

(Composizione) 

 

  

 1. L'atto costitutivo della so-
cietà stabilisce per il collegio 

sindacale:    

a) il numero, non inferiore a 
tre, dei membri effettivi;   

 b) il numero, non inferiore a 

due, dei membri supplenti;   
c) …omissis… ; 

d) …omissis 
 
 
  2.  La Consob stabilisce con 

regolamento modalità per l'ele-

zione, con voto di lista, di un 
membro effettivo del collegio 

sindacale da parte dei soci di 

minoranza che non siano colle-
gati, neppure indirettamente, 

con i soci che hanno presentato 

o votato la lista risultata prima 
per numero di voti 
 

 
2-bis. Il presidente del collegio 

sindacale è nominato dall'as-

semblea tra i sindaci eletti dalla 

minoranza.   
3. Non possono essere eletti 

sindaci e, se eletti, decadono 
dall'ufficio:    

a) coloro che si trovano nelle 

condizioni previste dall'articolo 
2382 del codice civile;  

 b) il coniuge, i parenti e gli 

affini entro il quarto grado de-
gli amministratori della società, 
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parenti e gli affini entro il quar-
to grado degli amministratori 

delle società da questa control-

late, delle società che la con-
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trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo da 

rapporti di lavoro autonomo o 
subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale 

che ne compromettano l'indi-
pendenza.    

 
 

 

4. Con regolamento del Mini-
stro di grazia e giustizia, di 

concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 
sentite la Consob, la Banca 

d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i 

requisiti di onorabilità e di pro-
fessionalità dei membri del 

collegio. Si applica l'articolo 

13, comma 2.   
  

 

 
 

 

 
 

4-bis.   Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-
zioni di cui ai commi 1, limita-

tamente alla lettera d), 2 e 3.    

4-ter.  Lo statuto stabilisce re-
quisiti di onorabilità e profes-

sionalità dei componenti del 

consiglio di sorveglianza.    
  

 

 
4-quater. Al comitato per il 

controllo sulla gestione si ap-

plicano le disposizioni di cui ai 
commi 1, limitatamente alla 

lettera d), 2 e 3.   

 

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo da 

rapporti di lavoro autonomo o 
subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale 

che ne compromettano l'indi-
pendenza.    

 
 

 

4. Con regolamento del Mini-
stro di grazia e giustizia, di 

concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 
sentite la Consob, la Banca 

d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i 

requisiti di onorabilità e di pro-
fessionalità dei membri del 

collegio. Si applica l'articolo 

13, comma 2.   
  

 

 
 

 

 
 

4-bis.   Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-
zioni di cui ai commi 1, limita-

tamente alla lettera d), 2 e 3.    

4-ter.  Lo statuto stabilisce re-
quisiti di onorabilità e profes-

sionalità dei componenti del 

consiglio di sorveglianza.    
  

 

 
4-quater. Al comitato per il 

controllo sulla gestione si ap-

plicano le disposizioni di cui ai 
commi 1, limitatamente alla 

lettera d), 2 e 3.   

 

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
 c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori 

della società e ai soggetti di 

cui alla lettera b) da rapporti 

di lavoro autonomo o subordi-
nato ovvero da altri rapporti di 

natura patrimoniale o profes-

sionale che ne compromettano 

l'indipendenza.  
 4.  Con regolamento adottato 

ai sensi dell'articolo 17, com-

ma 3, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, dal Ministro 

della giustizia, di concerto 

con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, sentiti la Con-

sob, la Banca d'Italia e l'I-

svap, sono stabiliti i requisiti 

di onorabilità e di professio-

nalità dei membri del collegio 

sindacale, del consiglio di 

sorveglianza e del comitato 

per il controllo sulla gestione. 

Il difetto dei requisiti deter-

mina la decadenza dalla cari-

ca.   

 4-bis.  Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le dispo-

sizioni di cui ai commi 2 e 3.    

 

4-ter.  Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si appli-

cano le disposizioni dei com-

mi 2-bis e 3. Il rappresentante 

della minoranza è il membro 

del consiglio di amministra-

zione eletto ai sensi dell'arti-

colo 147-ter, comma 3.    

4-quater. Nei casi previsti dal 

presente articolo, la decaden-

za è dichiarata dal consiglio 

di amministrazione o, nelle 

società organizzate secondo i 

sistemi dualistico e monistico, 

dall'assemblea entro trenta 

giorni dalla nomina o dalla 

conoscenza del difetto so-

pravvenuto. In caso di iner-

zia, vi provvede la Consob, su 

richiesta di qualsiasi soggetto 

interessato o qualora abbia 

avuto comunque notizia 

dell'esistenza della causa di 

decadenza.  

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
 c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori del-
la società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natu-

ra patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indi-

pendenza.  
 4.  Con regolamento adottato 

ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, dal Ministro della giu-

stizia, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle fi-

nanze, sentiti la Consob, la 

Banca d'Italia e l'Isvap, sono 
stabiliti i requisiti di onorabilità 

e di professionalità dei membri 

del collegio sindacale, del con-
siglio di sorveglianza e del co-

mitato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei requisiti 
determina la decadenza dalla 

carica.   

 
 4-bis.  Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3.    
 

4-ter.  Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-
no le disposizioni dei commi 2-

bis e 3. Il rappresentante della 
minoranza è il membro del 

consiglio di amministrazione 

eletto ai sensi dell'articolo 147-
ter, comma 3.    

4-quater. Nei casi previsti dal 

presente articolo, la decadenza 
è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione o, nelle socie-

tà organizzate secondo i sistemi 
dualistico e monistico, dall'as-

semblea entro trenta giorni dal-

la nomina o dalla conoscenza 
del difetto sopravvenuto. In 

caso di inerzia, vi provvede la 

Consob, su richiesta di qualsia-
si soggetto interessato o qualo-

ra abbia avuto comunque noti-

zia dell'esistenza della causa di 

decadenza.  

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
 c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori del-
la società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natu-

ra patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indi-

pendenza.  
 4.  Con regolamento adottato 

ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, dal Ministro della giu-

stizia, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle fi-

nanze, sentiti la Consob, la 

Banca d'Italia e l'Isvap, sono 
stabiliti i requisiti di onorabilità 

e di professionalità dei membri 

del collegio sindacale, del con-
siglio di sorveglianza e del co-

mitato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei requisiti 
determina la decadenza dalla 

carica.   

 
 4-bis.  Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3.    
 

4-ter.  Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-
no le disposizioni dei commi 2-

bis e 3. Il rappresentante della 
minoranza è il membro del 

consiglio di amministrazione 

eletto ai sensi dell'articolo 147-
ter, comma 3.    

4-quater. Nei casi previsti dal 

presente articolo, la decadenza 
è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione o, nelle socie-

tà organizzate secondo i sistemi 
dualistico e monistico, dall'as-

semblea entro trenta giorni dal-

la nomina o dalla conoscenza 
del difetto sopravvenuto. In 

caso di inerzia, vi provvede la 

Consob, su richiesta di qualsia-
si soggetto interessato o qualo-

ra abbia avuto comunque noti-

zia dell'esistenza della causa di 

decadenza.  

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
 c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori del-
la società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natu-

ra patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indi-

pendenza.  
 4.  Con regolamento adottato 

ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, dal Ministro della giu-

stizia, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle fi-

nanze, sentiti la Consob, la 

Banca d'Italia e l'Isvap, sono 
stabiliti i requisiti di onorabilità 

e di professionalità dei membri 

del collegio sindacale, del con-
siglio di sorveglianza e del co-

mitato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei requisiti 
determina la decadenza dalla 

carica.   

 
 4-bis.  Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3.    
 

4-ter.  Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-
no le disposizioni dei commi 2-

bis e 3. Il rappresentante della 
minoranza è il membro del 

consiglio di amministrazione 

eletto ai sensi dell'articolo 147-
ter, comma 3.    

4-quater. Nei casi previsti dal 

presente articolo, la decadenza 
è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione o, nelle socie-

tà organizzate secondo i sistemi 
dualistico e monistico, dall'as-

semblea entro trenta giorni dal-

la nomina o dalla conoscenza 
del difetto sopravvenuto. In 

caso di inerzia, vi provvede la 

Consob, su richiesta di qualsia-
si soggetto interessato o qualo-

ra abbia avuto comunque noti-

zia dell'esistenza della causa di 

decadenza.  

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
 c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori del-
la società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natu-

ra patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indi-

pendenza.  
 4.  Con regolamento adottato 

ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, dal Ministro della giu-

stizia, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle fi-

nanze, sentiti la Consob, la 

Banca d'Italia e l'Isvap, sono 
stabiliti i requisiti di onorabilità 

e di professionalità dei membri 

del collegio sindacale, del con-
siglio di sorveglianza e del co-

mitato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei requisiti 
determina la decadenza dalla 

carica.   

 
 4-bis.  Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3.    
 

4-ter.  Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-
no le disposizioni dei commi 2-

bis e 3. Il rappresentante della 
minoranza è il membro del 

consiglio di amministrazione 

eletto ai sensi dell'articolo 147-
ter, comma 3.    

4-quater. Nei casi previsti dal 

presente articolo, la decadenza 
è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione o, nelle socie-

tà organizzate secondo i sistemi 
dualistico e monistico, dall'as-

semblea entro trenta giorni dal-

la nomina o dalla conoscenza 
del difetto sopravvenuto. In 

caso di inerzia, vi provvede la 

Consob, su richiesta di qualsia-
si soggetto interessato o qualo-

ra abbia avuto comunque noti-

zia dell'esistenza della causa di 

decadenza.  

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
 c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori del-
la società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natu-

ra patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indi-

pendenza.  
 4.  Con regolamento adottato 

ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, dal Ministro della giu-

stizia, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle fi-

nanze, sentiti la Consob, la 

Banca d'Italia e l'Isvap, sono 
stabiliti i requisiti di onorabilità 

e di professionalità dei membri 

del collegio sindacale, del con-
siglio di sorveglianza e del co-

mitato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei requisiti 
determina la decadenza dalla 

carica.   

 
 4-bis.  Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3.    
 

4-ter.  Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-
no le disposizioni dei commi 2-

bis e 3. Il rappresentante della 
minoranza è il membro del 

consiglio di amministrazione 

eletto ai sensi dell'articolo 147-
ter, comma 3.    

4-quater. Nei casi previsti dal 

presente articolo, la decadenza 
è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione o, nelle socie-

tà organizzate secondo i sistemi 
dualistico e monistico, dall'as-

semblea entro trenta giorni dal-

la nomina o dalla conoscenza 
del difetto sopravvenuto. In 

caso di inerzia, vi provvede la 

Consob, su richiesta di qualsia-
si soggetto interessato o qualo-

ra abbia avuto comunque noti-

zia dell'esistenza della causa di 

decadenza.  

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
 c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori del-
la società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natu-

ra patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indi-

pendenza.  
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ai sensi dell'articolo 17, comma 
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stizia, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle fi-

nanze, sentiti la Consob, la 

Banca d'Italia e l'Isvap, sono 
stabiliti i requisiti di onorabilità 

e di professionalità dei membri 

del collegio sindacale, del con-
siglio di sorveglianza e del co-

mitato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei requisiti 
determina la decadenza dalla 

carica.   

 
 4-bis.  Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3.    
 

4-ter.  Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-
no le disposizioni dei commi 2-

bis e 3. Il rappresentante della 
minoranza è il membro del 

consiglio di amministrazione 

eletto ai sensi dell'articolo 147-
ter, comma 3.    

4-quater. Nei casi previsti dal 

presente articolo, la decadenza 
è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione o, nelle socie-

tà organizzate secondo i sistemi 
dualistico e monistico, dall'as-

semblea entro trenta giorni dal-

la nomina o dalla conoscenza 
del difetto sopravvenuto. In 

caso di inerzia, vi provvede la 

Consob, su richiesta di qualsia-
si soggetto interessato o qualo-

ra abbia avuto comunque noti-

zia dell'esistenza della causa di 

decadenza.  

trollano e di quelle sottoposte a 

comune controllo;   
 c) coloro che sono legati alla 

società od alle società da questa 

controllate od alle società che 
la controllano od a quelle sot-

toposte a comune controllo 

ovvero agli amministratori del-
la società e ai soggetti di cui 

alla lettera b) da rapporti di 

lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natu-

ra patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indi-

pendenza.  
 4.  Con regolamento adottato 

ai sensi dell'articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, dal Ministro della giu-

stizia, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle fi-

nanze, sentiti la Consob, la 

Banca d'Italia e l'Isvap, sono 
stabiliti i requisiti di onorabilità 

e di professionalità dei membri 

del collegio sindacale, del con-
siglio di sorveglianza e del co-

mitato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei requisiti 
determina la decadenza dalla 

carica.   

 
 4-bis.  Al consiglio di sorve-

glianza si applicano le disposi-

zioni di cui ai commi 2 e 3.    
 

4-ter.  Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-
no le disposizioni dei commi 2-

bis e 3. Il rappresentante della 
minoranza è il membro del 

consiglio di amministrazione 

eletto ai sensi dell'articolo 147-
ter, comma 3.    

4-quater. Nei casi previsti dal 

presente articolo, la decadenza 
è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione o, nelle socie-

tà organizzate secondo i sistemi 
dualistico e monistico, dall'as-

semblea entro trenta giorni dal-

la nomina o dalla conoscenza 
del difetto sopravvenuto. In 

caso di inerzia, vi provvede la 

Consob, su richiesta di qualsia-
si soggetto interessato o qualo-

ra abbia avuto comunque noti-

zia dell'esistenza della causa di 

decadenza.  

  Art. 148-bis 

(Limiti al cumulo degli inca-

richi) 
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  1.  Con regolamento della 

Consob sono stabiliti limiti al 

cumulo degli incarichi di 

amministrazione e controllo 

che i componenti degli organi 

di controllo delle società di 

cui al presente capo, nonché 

delle società emittenti stru-

menti finanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116, pos-

sono assumere presso tutte le 

società di cui al libro V, titolo 

V, capi V, VI e VII, del codice 

civile. La Consob stabilisce 

tali limiti avendo riguardo 

all'onerosità e alla complessi-

tà di ciascun tipo di incarico, 

anche in rapporto alla dimen-

sione della società, al numero 

e alla dimensione delle impre-

se incluse nel consolidamento, 

nonché all'estensione e all'ar-

ticolazione della sua struttura 

organizzativa.    

2.  Fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 2400, 

quarto comma, del codice 

civile, i componenti degli or-

gani di controllo delle società 

di cui al presente capo, non-

ché delle società emittenti 

strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante ai sensi dell'articolo 

116, informano la Consob e il 

pubblico, nei termini e modi 

prescritti dalla stessa Consob 

con il regolamento di cui al 

comma 1, circa gli incarichi 

di amministrazione e control-

lo da essi rivestiti presso tutte 

le società di cui al libro V, 

titolo V, capi V, VI e VII, del 

codice civile. La Consob di-

chiara la decadenza dagli in-

carichi assunti dopo il rag-

giungimento del numero mas-

simo previsto dal regolamen-

to di cui al primo periodo.   
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all'articolazione della sua strut-

tura organizzativa.    

 
2.  Fermo restando quanto pre-

visto dall'articolo 2400, quarto 

comma, del codice civile, i 
componenti degli organi di 

controllo delle società di cui al 

presente capo, nonché delle 
società emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 

in misura rilevante ai sensi 
dell'articolo 116, informano la 

Consob e il pubblico, nei ter-

mini e modi prescritti dalla 
stessa Consob con il regola-

mento di cui al comma 1, circa 

gli incarichi di amministrazione 
e controllo da essi rivestiti 

presso tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, VI e 
VII, del codice civile. La Con-

sob dichiara la decadenza dagli 

incarichi assunti dopo il rag-
giungimento del numero mas-

simo previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo.   
 

  1.  Con regolamento della 
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cumulo degli incarichi di am-
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dell'articolo 116, possono as-
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cui al libro V, titolo V, capi V, 
VI e VII, del codice civile. La 

Consob stabilisce tali limiti 

avendo riguardo all'onerosità e 
alla complessità di ciascun tipo 

di incarico, anche in rapporto 

alla dimensione della società, al 
numero e alla dimensione delle 

imprese incluse nel consolida-

mento, nonché all'estensione e 
all'articolazione della sua strut-

tura organizzativa.    

 
2.  Fermo restando quanto pre-

visto dall'articolo 2400, quarto 

comma, del codice civile, i 
componenti degli organi di 

controllo delle società di cui al 

presente capo, nonché delle 
società emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 

in misura rilevante ai sensi 
dell'articolo 116, informano la 

Consob e il pubblico, nei ter-

mini e modi prescritti dalla 
stessa Consob con il regola-

mento di cui al comma 1, circa 

gli incarichi di amministrazione 
e controllo da essi rivestiti 

presso tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, VI e 
VII, del codice civile. La Con-

sob dichiara la decadenza dagli 

incarichi assunti dopo il rag-
giungimento del numero mas-

simo previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo.   
 

  1.  Con regolamento della 

Consob sono stabiliti limiti al 
cumulo degli incarichi di am-

ministrazione e controllo che i 

componenti degli organi di 
controllo delle società di cui al 

presente capo, nonché delle 

società emittenti strumenti fi-
nanziari diffusi fra il pubblico 

in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, possono as-
sumere presso tutte le società di 

cui al libro V, titolo V, capi V, 
VI e VII, del codice civile. La 

Consob stabilisce tali limiti 

avendo riguardo all'onerosità e 
alla complessità di ciascun tipo 

di incarico, anche in rapporto 

alla dimensione della società, al 
numero e alla dimensione delle 

imprese incluse nel consolida-

mento, nonché all'estensione e 
all'articolazione della sua strut-

tura organizzativa.    

 
2.  Fermo restando quanto pre-

visto dall'articolo 2400, quarto 

comma, del codice civile, i 
componenti degli organi di 

controllo delle società di cui al 

presente capo, nonché delle 
società emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 

in misura rilevante ai sensi 
dell'articolo 116, informano la 

Consob e il pubblico, nei ter-

mini e modi prescritti dalla 
stessa Consob con il regola-

mento di cui al comma 1, circa 

gli incarichi di amministrazione 
e controllo da essi rivestiti 

presso tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, VI e 
VII, del codice civile. La Con-

sob dichiara la decadenza dagli 

incarichi assunti dopo il rag-
giungimento del numero mas-

simo previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo.   
 

  1.  Con regolamento della 

Consob sono stabiliti limiti al 
cumulo degli incarichi di am-

ministrazione e controllo che i 

componenti degli organi di 
controllo delle società di cui al 

presente capo, nonché delle 

società emittenti strumenti fi-
nanziari diffusi fra il pubblico 

in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, possono as-
sumere presso tutte le società di 

cui al libro V, titolo V, capi V, 
VI e VII, del codice civile. La 

Consob stabilisce tali limiti 

avendo riguardo all'onerosità e 
alla complessità di ciascun tipo 

di incarico, anche in rapporto 

alla dimensione della società, al 
numero e alla dimensione delle 

imprese incluse nel consolida-

mento, nonché all'estensione e 
all'articolazione della sua strut-

tura organizzativa.    

 
2.  Fermo restando quanto pre-

visto dall'articolo 2400, quarto 

comma, del codice civile, i 
componenti degli organi di 

controllo delle società di cui al 

presente capo, nonché delle 
società emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 

in misura rilevante ai sensi 
dell'articolo 116, informano la 

Consob e il pubblico, nei ter-

mini e modi prescritti dalla 
stessa Consob con il regola-

mento di cui al comma 1, circa 

gli incarichi di amministrazione 
e controllo da essi rivestiti 

presso tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, VI e 
VII, del codice civile. La Con-

sob dichiara la decadenza dagli 

incarichi assunti dopo il rag-
giungimento del numero mas-

simo previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo.   
 

Art. 149 

(Doveri) 

 

  1. Il collegio sindacale vigila:   

a) sull'osservanza della legge e 

dell'atto costitutivo;   
 b) sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione;    

c) sull'adeguatezza della strut-

tura organizzativa della società 

per gli aspetti di competenza, 

del sistema di controllo interno 
e del sistema amministrativo-
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contabile nonché sull'affidabili-

tà di quest'ultimo nel rappre-
sentare correttamente i fatti di 

gestione;    

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

d) sull'adeguatezza delle dispo-

sizioni impartite dalla società 
alle società controllate ai sensi 

dell'articolo 114, comma 2.   

2.   I membri del collegio sin-
dacale assistono alle assemblee 

ed alle riunioni del consiglio di 

amministrazione e del comitato 
esecutivo. I sindaci, che non 

assistono senza giustificato 

motivo alle assemblee o, duran-
te un esercizio sociale, a due 

adunanze del consiglio d'am-

ministrazione o del comitato 
esecutivo, decadono dall'uffi-

cio.    

3. Il collegio sindacale comuni-
ca senza indugio alla Consob le 

irregolarità riscontrate nell'atti-

vità di vigilanza e trasmette i 
relativi verbali delle riunioni e 

degli accertamenti svolti e ogni 

altra utile documentazione.    
 

4. Il comma 3 non si applica 

alle società con azioni quotate 
solo in mercati regolamentati di 

altri paesi dell'Unione Europea.   

4-bis.   Al consiglio di sorve-
glianza si applicano i commi 1, 

3 e 4. Almeno un componente 

del consiglio di sorveglianza 
partecipa alle riunioni del con-

siglio di gestione.     

 
4-ter.   Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-

no i commi 1, limitatamente 
alla lettera d), 3 e 4 

contabile nonché sull'affidabili-

tà di quest'ultimo nel rappre-
sentare correttamente i fatti di 

gestione;    
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alle società controllate ai sensi 

dell'articolo 114, comma 2.   

2.   I membri del collegio sin-
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ed alle riunioni del consiglio di 

amministrazione e del comitato 
esecutivo. I sindaci, che non 
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adunanze del consiglio d'am-

ministrazione o del comitato 
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ca senza indugio alla Consob le 
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degli accertamenti svolti e ogni 

altra utile documentazione.    
 

4. Il comma 3 non si applica 

alle società con azioni quotate 
solo in mercati regolamentati di 

altri paesi dell'Unione Europea.   

4-bis.   Al consiglio di sorve-
glianza si applicano i commi 1, 

3 e 4. Almeno un componente 

del consiglio di sorveglianza 
partecipa alle riunioni del con-

siglio di gestione.     

 
4-ter.   Al comitato per il con-

trollo sulla gestione si applica-
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moniale, effettuate dalla società 

o dalle società controllate; in 
particolare, riferiscono sulle 

operazioni nelle quali essi ab-

biano un interesse, per conto 
proprio o di terzi, o che siano 

influenzate dal soggetto che 

esercita l'attività di direzione e 
coordinamento.     

2.  L'obbligo previsto dal com-

ma precedente è adempiuto, nel 
sistema dualistico, dal consiglio 

di gestione nei confronti del 
consiglio di sorveglianza e, in 

quello monistico, dagli organi 

delegati nei confronti del comi-
tato per il controllo sulla ge-

stione.    

 3.      Il collegio sindacale e la 
società di revisione si scambia-

no tempestivamente i dati e le 

informazioni rilevanti per l'e-
spletamento dei rispettivi com-

piti.     

4.     Coloro che sono preposti 
al controllo interno riferiscono 

anche al collegio sindacale di 

propria iniziativa o su richiesta 
anche di uno solo dei sindaci.   

  5.      Le disposizioni previste 

dai commi 3 e 4 si applicano 
anche al consiglio di sorve-

glianza ed al comitato per il 

controllo sulla gestione. 
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Art. 151 

 (Poteri) 

  
  1. I sindaci possono, anche 

individualmente, procedere in 
qualsiasi momento ad atti di 

ispezione e di controllo, nonché 

chiedere agli amministratori 
notizie, anche con riferimento a 

società controllate, sull'anda-

mento delle operazioni sociali o 
su determinati affari.    

 

 
 

 

 
2. Il collegio sindacale può 

scambiare informazioni con i 

corrispondenti organi delle so-
cietà controllate in merito ai 

sistemi di amministrazione e 

controllo ed all'andamento ge-
nerale dell'attività sociale. Può 

altresì, previa comunicazione al 

presidente del consiglio di am-

ministrazione, convocare l'as-

semblea dei soci, il consiglio di 

amministrazione od il comitato 
esecutivo ed avvalersi di di-
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pendenti della società per l'e-

spletamento delle proprie fun-
zioni. I poteri di convocazione 

e di richiesta di collaborazione 

possono essere esercitati anche 
da almeno due membri del col-

legio.    

 
 

 

 
3. Al fine di valutare l'adegua-

tezza e l'affidabilità del sistema 
amministrativo-contabile, i 

sindaci, sotto la propria respon-

sabilità e a proprie spese, pos-
sono avvalersi, anche indivi-

dualmente, di  propri dipenden-

ti e ausiliari che non si trovino 
in una delle condizioni previste 

dall'articolo 148, comma 3. La 

società può rifiutare agli ausi-
liari l'accesso a informazioni 

riservate.     

4. Gli accertamenti eseguiti 
devono risultare dal libro delle 

adunanze e delle deliberazioni 

del collegio sindacale da tener-
si, a cura del collegio, nella 

sede della società. Si applicano 

le disposizioni dell'articolo 
2421, ultimo comma, del codi-

ce civile.   
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Art. 151-bis 

(Poteri del consiglio di sorve-

glianza) 

 

  1.   I componenti del consiglio 
di sorveglianza possono, anche 

individualmente, chiedere noti-

zie ai consiglieri di gestione, 
anche con riferimento a società 

controllate, sull'andamento del-

le operazioni sociali o su de-
terminati affari. Le notizie sono 

fornite a tutti i componenti del 

consiglio di sorveglianza.     
 

 

 
 

 

2.   I componenti del consiglio 
di sorveglianza possono, anche 

individualmente, chiedere al 

presidente la convocazione 
dell'organo, indicando gli ar-

gomenti da trattare. La riunione 

deve essere convocata senza 

ritardo, salvo che vi ostino ra-

gioni tempestivamente comuni-

cate al richiedente ed illustrate 
al consiglio alla prima riunione 
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successiva.     

3.   Il consiglio di sorveglianza 
può, previa comunicazione al 

presidente del consiglio di ge-

stione, convocare l'assemblea 
dei soci, il consiglio di gestione 

ed avvalersi di dipendenti della 

società per l'espletamento delle 
proprie funzioni. I poteri di 

convocazione e di richiesta di 

collaborazione possono essere 
esercitati anche da almeno due 

membri del consiglio.    
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za, od un componente dello 

stesso appositamente delegato, 

può procedere in qualsiasi mo-
mento ad atti d'ispezione e di 

controllo nonché scambiare 

informazioni con i corrispon-
denti organi delle società con-

trollate in merito ai sistemi di 

amministrazione e controllo ed 
all'andamento generale dell'at-

tività sociale.    
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sulla gestione può, previa co-

municazione al presidente del 
consiglio di amministrazione, 

convocare il consiglio di am-

ministrazione od il comitato 
esecutivo ed avvalersi di di-

pendenti della società per l'e-

spletamento delle proprie fun-
zioni. I poteri di convocazione 

e di richiesta di collaborazione 

possono essere esercitati anche 
da almeno due membri del co-

mitato.    
 4.   Il comitato per il controllo 

sulla gestione, od un compo-

nente dello stesso appositamen-
te delegato, può procedere in 

qualsiasi momento ad atti d'i-

spezione e di controllo nonché 
scambiare informazioni con i 

corrispondenti organi delle so-

cietà controllate in merito ai 
sistemi di amministrazione e 

controllo ed all'andamento ge-

nerale dell'attività sociale.  
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Art. 152 

 (Denunzia al tribunale) 

 

 1.Il collegio sindacale o il con-
siglio di sorveglianza o il comi-

tato per il controllo sulla ge-

stione, se ha fondato sospetto 
che gli amministratori, in viola-

zione dei loro doveri, abbiano 

compiuto gravi irregolarità nel-
la gestione che possono recare 

danno alla società o ad una o 

più società controllate, possono 
denunziare i fatti al tribunale ai 

sensi dell'articolo 2409 del co-

dice civile. In tale ipotesi le 

spese per l'ispezione sono a 

carico della società ed il tribu-

nale può revocare anche i soli 
amministratori.    

2.   La Consob, se ha fondato 

sospetto di gravi irregolarità 
nell'adempimento dei doveri di 

vigilanza del collegio sindaca-

le, del consiglio di sorveglianza 
o del comitato per il controllo 

sulla gestione, può denunziare i 

fatti al tribunale ai sensi dell'ar-
ticolo 2409 del codice civile; le 

spese per l'ispezione sono a 

carico della società.    
3. Il comma 2 non si applica 

alle società con azioni quotate 

solo in mercati regolamentati di 
altri paesi dell'Unione Europea.    

4. Resta fermo quanto previsto 

dall'articolo 70, comma 7, del 
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nell'adempimento dei doveri di 

vigilanza del collegio sindaca-

le, del consiglio di sorveglianza 
o del comitato per il controllo 

sulla gestione, può denunziare i 

fatti al tribunale ai sensi dell'ar-
ticolo 2409 del codice civile; le 

spese per l'ispezione sono a 

carico della società.    
3. Il comma 2 non si applica 

alle società con azioni quotate 

solo in mercati regolamentati di 
altri paesi dell'Unione Europea.    

4. Resta fermo quanto previsto 

dall'articolo 70, comma 7, del 
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compiuto gravi irregolarità nel-
la gestione che possono recare 

danno alla società o ad una o 

più società controllate, possono 
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denunziare i fatti al tribunale ai 

sensi dell'articolo 2409 del co-

dice civile. In tale ipotesi le 

spese per l'ispezione sono a 

carico della società ed il tribu-

nale può revocare anche i soli 
amministratori.    

2.   La Consob, se ha fondato 

sospetto di gravi irregolarità 
nell'adempimento dei doveri di 

vigilanza del collegio sindaca-

le, del consiglio di sorveglianza 
o del comitato per il controllo 

sulla gestione, può denunziare i 

fatti al tribunale ai sensi dell'ar-
ticolo 2409 del codice civile; le 

spese per l'ispezione sono a 

carico della società.    
3. Il comma 2 non si applica 

alle società con azioni quotate 

solo in mercati regolamentati di 
altri paesi dell'Unione Europea.    

4. Resta fermo quanto previsto 

dall'articolo 70, comma 7, del 

Art. 152 

 (Denunzia al tribunale) 

 

 1.Il collegio sindacale o il con-
siglio di sorveglianza o il comi-

tato per il controllo sulla ge-

stione, se ha fondato sospetto 
che gli amministratori, in viola-

zione dei loro doveri, abbiano 
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compiuto gravi irregolarità nel-
la gestione che possono recare 

danno alla società o ad una o 

più società controllate, possono 
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Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio 

di esercizio ovvero ai sensi 
dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    

 
2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio 

di esercizio ovvero ai sensi 
dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    

 
2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  
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sioni e sui fatti censurabili rile-
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dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    
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zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio 

di esercizio ovvero ai sensi 
dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    

 
2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio 

di esercizio ovvero ai sensi 
dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    

 
2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio 

di esercizio ovvero ai sensi 
dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    

 
2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio 

di esercizio ovvero ai sensi 
dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    

 
2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio 

di esercizio ovvero ai sensi 
dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    

 
2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio 

di esercizio ovvero ai sensi 
dell'articolo 2364-bis, comma 

2, del codice civile.    

 
2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 153 

 (Obbligo di riferire all'as-

semblea) 

 

1. Il collegio sindacale, il con-

siglio di sorveglianza ed il co-

mitato per il controllo sulla 

gestione riferiscono sull'attività 

di vigilanza svolta e sulle omis-

sioni e sui fatti censurabili rile-
vati all'assemblea convocata 
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2. Il collegio sindacale può fare 

proposte all'assemblea in ordine 

al bilancio e alla sua approva-
zione nonché alle materie di 

propria competenza.  

 

Art. 154 

(Disposizioni non applicabili) 

 

   1.   Al collegio sindacale del-

le società con azioni quotate 
non si applicano gli articoli 

2397, 2398, 2399, 2403, 2403-

bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 
2429, secondo comma, e 2441, 

sesto comma, del codice civile.    

2.   Al consiglio di sorveglianza 
delle società con azioni quotate 

non si applicano gli articoli 

2409-septies, 2409-duodecies, 
decimo comma, 2409-terdecies, 

primo comma, lettere c), e) ed 

f), del codice civile.     
3.   Al comitato per il controllo 

sulla gestione delle società con 

azioni quotate non si applicano 
gli articoli 2399, primo comma, 

e 2409-septies del codice civile.   
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f), del codice civile.     
3.   Al comitato per il controllo 

sulla gestione delle società con 

azioni quotate non si applicano 
gli articoli 2399, primo comma, 

e 2409-septies del codice civile.   

 

Art. 154 

(Disposizioni non applicabili) 

 

   1.   Al collegio sindacale del-

le società con azioni quotate 
non si applicano gli articoli 

2397, 2398, 2399, 2403, 2403-

bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 
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azioni quotate non si applicano 
gli articoli 2399, primo comma, 

e 2409-septies del codice civile.   

 

Art. 154 

(Disposizioni non applicabili) 

 

   1.   Al collegio sindacale del-

le società con azioni quotate 
non si applicano gli articoli 

2397, 2398, 2399, 2403, 2403-

bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 
2429, secondo comma, e 2441, 

sesto comma, del codice civile.    

2.   Al consiglio di sorveglianza 
delle società con azioni quotate 

non si applicano gli articoli 

2409-septies, 2409-duodecies, 
decimo comma, 2409-terdecies, 

primo comma, lettere c), e) ed 

f), del codice civile.     
3.   Al comitato per il controllo 

sulla gestione delle società con 

azioni quotate non si applicano 
gli articoli 2399, primo comma, 

e 2409-septies del codice civile.   

 

Art. 154 

(Disposizioni non applicabili) 

 

   1.   Al collegio sindacale del-

le società con azioni quotate 
non si applicano gli articoli 

2397, 2398, 2399, 2403, 2403-

bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 
2429, secondo comma, e 2441, 

sesto comma, del codice civile.    

2.   Al consiglio di sorveglianza 
delle società con azioni quotate 

non si applicano gli articoli 

2409-septies, 2409-duodecies, 
decimo comma, 2409-terdecies, 

primo comma, lettere c), e) ed 

f), del codice civile.     
3.   Al comitato per il controllo 

sulla gestione delle società con 

azioni quotate non si applicano 
gli articoli 2399, primo comma, 

e 2409-septies del codice civile.   

 

  Sezione V-bis 

 Redazione dei documenti 

contabili societari.  

  

Art. 154-bis 

 (Dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti conta-

bili societari)    

 

1.  Lo statuto prevede le mo-

dalità di nomina di un diri-

gente preposto alla redazione 

dei documenti contabili socie-

tari, previo parere obbligato-

rio dell'organo di controllo.    

 

Sezione V-bis 

 Redazione dei documenti 

contabili societari.  

  

Art. 154-bis 

 (Dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti conta-

bili societari)    

 

  1.  Lo statuto prevede i requi-

siti di professionalità e le mo-

dalità di nomina di un dirigente 

preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili societari, 

previo parere obbligatorio 

dell'organo di controllo.    

Sezione V-bis 

 Redazione dei documenti 

contabili societari.  

  

Art. 154-bis 

 (Dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti conta-

bili societari)    

 

  1.  Lo statuto prevede i requi-
siti di professionalità e le mo-

dalità di nomina di un dirigente 

preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili societari, 

previo parere obbligatorio 

dell'organo di controllo.    

Sezione V-bis 

 Redazione dei documenti 

contabili societari.  

  

Art. 154-bis 

 (Dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti conta-

bili societari)    

 

  1.  Lo statuto prevede i requi-
siti di professionalità e le mo-

dalità di nomina di un dirigente 

preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili societari, 

previo parere obbligatorio 

dell'organo di controllo.    

Sezione V-bis 

 Redazione dei documenti 

contabili societari.  

  

Art. 154-bis 

 (Dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti conta-

bili societari)    

 

  1.  Lo statuto prevede i requi-
siti di professionalità e le mo-

dalità di nomina di un dirigente 

preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili societari, 

previo parere obbligatorio 

dell'organo di controllo.    

Sezione V-bis 

Informazione finanziaria 

 

 

Art. 154-bis 

(Dirigente preposto alla reda-

zione dei documenti contabili 

societari) 

 

  1.  Lo statuto degli emittenti 

quotati aventi l'Italia come 

Stato membro d'origine pre-

vede i requisiti di professionali-
tà e le modalità di nomina di un 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

Sezione V-bis 

Informazione finanziaria 

 

 

Art. 154-bis 

(Dirigente preposto alla reda-

zione dei documenti contabili 

societari) 

 

  1.  Lo statuto degli emittenti 

quotati aventi l'Italia come 

Stato membro d'origine pre-

vede i requisiti di professionali-
tà e le modalità di nomina di un 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

Sezione V-bis 

Informazione finanziaria 

 

 

Art. 154-bis 

(Dirigente preposto alla reda-

zione dei documenti contabili 

societari) 

 

  1.  Lo statuto degli emittenti 
quotati aventi l'Italia come Sta-

to membro d'origine prevede i 

requisiti di professionalità e le 
modalità di nomina di un diri-

gente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societa-
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2.  Gli atti e le comunicazioni 

della società previste dalla 

legge o diffuse al mercato, 

contenenti informazioni e dati 

sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria 

della stessa società, sono ac-

compagnati da una dichiara-

zione scritta del direttore ge-

nerale e del dirigente prepo-

sto alla redazione dei docu-

menti contabili societari, che 

ne attestano la corrisponden-

za al vero.    

3.  Il dirigente preposto alla 

redazione dei documenti con-

tabili societari predispone 

adeguate procedure ammini-

strative e contabili per la 

predisposizione del bilancio 

di esercizio e, ove previsto, 

del bilancio consolidato non-

ché di ogni altra comunica-

zione di carattere finanziario.    

4.  Al dirigente preposto alla 

redazione dei documenti con-

tabili societari devono essere 

conferiti adeguati poteri e 

mezzi per l'esercizio dei com-

piti attribuiti ai sensi del pre-

sente articolo.    

 

 

 

 

5.  Gli organi amministrativi 

delegati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei docu-

menti contabili societari atte-

stano con apposita relazione, 

allegata al bilancio di eserci-

zio e, ove previsto, al bilancio 

consolidato, l'adeguatezza e 

l'effettiva applicazione delle 

procedure di cui al comma 3 

nel corso dell'esercizio cui si 

riferisce il bilancio, nonché la 

corrispondenza del bilancio 

alle risultanze dei libri e delle 

scritture contabili. L'attesta-

zione è resa secondo il model-

lo stabilito con regolamento 

dalla Consob.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Gli atti e le comunicazioni 

della società diffusi al merca-

to, e relativi all’informativa 

contabile anche infrannuale 
della stessa società, sono ac-

compagnati da una dichiarazio-
ne scritta del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 

contabili societari, che ne atte-
stano la corrispondenza alle 

risultanze documentali, ai 

libri e alle scritture contabili.   

  

 
3. Il dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili 

societari predispone adeguate 
procedure amministrative e 

contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio e, ove pre-
visto, del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra comunica-

zione di carattere finanziario.    
 

4.  Il consiglio di amministra-

zione vigila affinché il diri-

gente preposto alla redazione 

dei documenti contabili socie-

tari disponga di adeguati po-

teri e mezzi per l'esercizio dei 

compiti a lui attribuiti ai sensi 

del presente articolo, nonché 

sul rispetto effettivo delle 

procedure amministrative e 

contabili.   

 5.  Gli organi amministrativi 

delegati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei docu-

menti contabili societari atte-

stano con apposita relazione, 

allegata al bilancio di eserci-

zio, alla relazione semestrale 

e, ove previsto, al bilancio 

consolidato, l'adeguatezza e 

l'effettiva applicazione delle 

procedure di cui al comma 3 

nel corso del periodo cui si 

riferiscono i documenti, non-

ché la corrispondenza di que-

sti alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili e la 

loro idoneità a fornire una 

rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione pa-

trimoniale, economica e fi-

nanziaria dell’emittente e 

dell’insieme delle imprese 

incluse nel consolidamento. 

L'attestazione è resa secondo 

il modello stabilito con rego-

lamento dalla Consob.    

 

 

 
2.  Gli atti e le comunicazioni 

della società diffusi al mercato, 

e relativi all’informativa conta-
bile anche infrannuale della 

stessa società, sono accompa-

gnati da una dichiarazione 
scritta del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 

contabili societari, che ne atte-
stano la corrispondenza alle 

risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili.   

  

 
3. Il dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili 

societari predispone adeguate 
procedure amministrative e 

contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio e, ove pre-
visto, del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra comunica-

zione di carattere finanziario.    
 

4.  Il consiglio di amministra-

zione vigila affinché il dirigen-
te preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

disponga di adeguati poteri e 
mezzi per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi del 

presente articolo, nonché sul 
rispetto effettivo delle procedu-

re amministrative e contabili.   

  
5.  Gli organi amministrativi 

delegati e il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 
contabili societari attestano con 

apposita relazione, allegata al 

bilancio di esercizio, alla rela-
zione semestrale e, ove previ-

sto, al bilancio consolidato, 

l'adeguatezza e l'effettiva appli-
cazione delle procedure di cui 

al comma 3 nel corso del peri-

odo cui si riferiscono i docu-
menti, nonché la corrisponden-

za di questi alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili e 
la loro idoneità a fornire una 

rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patri-
moniale, economica e finanzia-

ria dell’emittente e dell’insieme 

delle imprese incluse nel con-
solidamento. L'attestazione è 

resa secondo il modello stabili-

to con regolamento dalla Con-

sob.    

 

 

 

 
2.  Gli atti e le comunicazioni 

della società diffusi al mercato, 

e relativi all’informativa conta-
bile anche infrannuale della 

stessa società, sono accompa-

gnati da una dichiarazione 
scritta del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 

contabili societari, che ne atte-
stano la corrispondenza alle 

risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili.   

  

 
3. Il dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili 

societari predispone adeguate 
procedure amministrative e 

contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio e, ove pre-
visto, del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra comunica-

zione di carattere finanziario.    
 

4.  Il consiglio di amministra-

zione vigila affinché il dirigen-
te preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

disponga di adeguati poteri e 
mezzi per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi del 

presente articolo, nonché sul 
rispetto effettivo delle procedu-

re amministrative e contabili.   

  
5.  Gli organi amministrativi 

delegati e il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 
contabili societari attestano con 

apposita relazione, allegata al 

bilancio di esercizio, alla rela-
zione semestrale e, ove previ-

sto, al bilancio consolidato, 

l'adeguatezza e l'effettiva appli-
cazione delle procedure di cui 

al comma 3 nel corso del peri-

odo cui si riferiscono i docu-
menti, nonché la corrisponden-

za di questi alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili e 
la loro idoneità a fornire una 

rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patri-
moniale, economica e finanzia-

ria dell’emittente e dell’insieme 

delle imprese incluse nel con-
solidamento. L'attestazione è 

resa secondo il modello stabili-

to con regolamento dalla Con-

sob.    

 

 

 

 
2.  Gli atti e le comunicazioni 

della società diffusi al mercato, 

e relativi all’informativa conta-
bile anche infrannuale della 

stessa società, sono accompa-

gnati da una dichiarazione 
scritta del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 

contabili societari, che ne atte-
stano la corrispondenza alle 

risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili.   

  

 
3. Il dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili 

societari predispone adeguate 
procedure amministrative e 

contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio e, ove pre-
visto, del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra comunica-

zione di carattere finanziario.    
 

4.  Il consiglio di amministra-

zione vigila affinché il dirigen-
te preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

disponga di adeguati poteri e 
mezzi per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi del 

presente articolo, nonché sul 
rispetto effettivo delle procedu-

re amministrative e contabili.   

  
5.  Gli organi amministrativi 

delegati e il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 
contabili societari attestano con 

apposita relazione, allegata al 

bilancio di esercizio, alla rela-
zione semestrale e, ove previ-

sto, al bilancio consolidato, 

l'adeguatezza e l'effettiva appli-
cazione delle procedure di cui 

al comma 3 nel corso del peri-

odo cui si riferiscono i docu-
menti, nonché la corrisponden-

za di questi alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili e 
la loro idoneità a fornire una 

rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patri-
moniale, economica e finanzia-

ria dell’emittente e dell’insieme 

delle imprese incluse nel con-
solidamento. L'attestazione è 

resa secondo il modello stabili-

to con regolamento dalla Con-

sob.    

 

 

cietari, previo parere obbligato-

rio dell'organo di controllo.   
 2.  Gli atti e le comunicazioni 

della società diffusi al mercato, 

e relativi all’informativa conta-
bile anche infrannuale della 

stessa società, sono accompa-

gnati da una dichiarazione 
scritta del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 

contabili societari, che ne atte-
stano la corrispondenza alle 

risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili.    

 

 
3.Il dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili 

societari predispone adeguate 
procedure amministrative e 

contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio e, ove pre-
visto, del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra comunica-

zione di carattere finanziario.    
 

4. Il consiglio di amministra-

zione vigila affinché il dirigen-
te preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

disponga di adeguati poteri e 
mezzi per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi del 

presente articolo, nonché sul 
rispetto effettivo delle procedu-

re amministrative e contabili.   

 

5.  Gli organi amministrativi 

delegati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei docu-

menti contabili societari atte-

stano con apposita relazione 

sul bilancio di esercizio, sul 

bilancio semestrale abbrevia-

to e, ove redatto, sul bilancio 

consolidato:  

a) l'adeguatezza e l'effettiva 

applicazione delle procedure 

di cui al comma 3 nel corso 

del periodo cui si riferiscono i 

documenti;   

b) che i documenti sono re-

datti in conformità ai principi 

contabili internazionali appli-

cabili riconosciuti nella Co-

munità europea ai sensi del 

regolamento (CE) n. 

1606/2002 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

19 luglio 2002;  

c) la corrispondenza dei do-

cumenti alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabi-

li;   

cietari, previo parere obbligato-

rio dell'organo di controllo.   
 2.  Gli atti e le comunicazioni 

della società diffusi al mercato, 

e relativi all’informativa conta-
bile anche infrannuale della 

stessa società, sono accompa-

gnati da una dichiarazione 
scritta del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 

contabili societari, che ne atte-
stano la corrispondenza alle 

risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili.    

 

 
3.Il dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili 

societari predispone adeguate 
procedure amministrative e 

contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio e, ove pre-
visto, del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra comunica-

zione di carattere finanziario.    
 

4. Il consiglio di amministra-

zione vigila affinché il dirigen-
te preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

disponga di adeguati poteri e 
mezzi per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi del 

presente articolo, nonché sul 
rispetto effettivo delle procedu-

re amministrative e contabili.   

 

5.  Gli organi amministrativi 

delegati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei docu-

menti contabili societari atte-

stano con apposita relazione 

sul bilancio di esercizio, sul 

bilancio semestrale abbrevia-

to e, ove redatto, sul bilancio 

consolidato:  

a) l'adeguatezza e l'effettiva 

applicazione delle procedure 

di cui al comma 3 nel corso 

del periodo cui si riferiscono i 

documenti;   

b) che i documenti sono re-

datti in conformità ai principi 

contabili internazionali appli-

cabili riconosciuti nella Co-

munità europea ai sensi del 

regolamento (CE) n. 

1606/2002 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

19 luglio 2002;  

c) la corrispondenza dei do-

cumenti alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabi-

li;   

ri, previo parere obbligatorio 

dell'organo di controllo.   
 2.  Gli atti e le comunicazioni 

della società diffusi al mercato, 

e relativi all’informativa conta-
bile anche infrannuale della 

stessa società, sono accompa-

gnati da una dichiarazione 
scritta del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 

contabili societari, che ne atte-
stano la corrispondenza alle 

risultanze documentali, ai libri 
e alle scritture contabili.    

 

 
3.Il dirigente preposto alla re-

dazione dei documenti contabili 

societari predispone adeguate 
procedure amministrative e 

contabili per la formazione del 

bilancio di esercizio e, ove pre-
visto, del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra comunica-

zione di carattere finanziario.    
 

4. Il consiglio di amministra-

zione vigila affinché il dirigen-
te preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari 

disponga di adeguati poteri e 
mezzi per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi del 

presente articolo, nonché sul 
rispetto effettivo delle procedu-

re amministrative e contabili.   

 
5.  Gli organi amministrativi 

delegati e il dirigente preposto 

alla redazione dei documenti 
contabili societari attestano con 

apposita relazione sul bilancio 

di esercizio, sul bilancio seme-
strale abbreviato e, ove redatto, 

sul bilancio consolidato:  

 
a) l'adeguatezza e l'effettiva 

applicazione delle procedure di 

cui al comma 3 nel corso del 
periodo cui si riferiscono i do-

cumenti;   

b) che i documenti sono redatti 
in conformità ai principi conta-

bili internazionali applicabili 

riconosciuti nella Comunità 
europea ai sensi del regolamen-

to (CE) n. 1606/2002 del Par-

lamento europeo e del Consi-
glio, del 19 luglio 2002;  

 

c) la corrispondenza dei docu-

menti alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili;   
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6.  Le disposizioni che regola-

no la responsabilità degli 

amministratori si applicano 

anche ai dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti 

contabili societari, in relazio-

ne ai compiti loro spettanti, 

salve le azioni esercitabili in 

base al rapporto di lavoro con 

la società.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6.  Le disposizioni che regolano 

la responsabilità degli ammini-
stratori si applicano anche ai 

dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-
ri, in relazione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni eserci-

tabili in base al rapporto di la-
voro con la società.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6.  Le disposizioni che regolano 

la responsabilità degli ammini-
stratori si applicano anche ai 

dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-
ri, in relazione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni eserci-

tabili in base al rapporto di la-
voro con la società.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6.  Le disposizioni che regolano 

la responsabilità degli ammini-
stratori si applicano anche ai 
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tabili in base al rapporto di la-
voro con la società.   
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dei documenti contabili societa-
ri, in relazione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni eserci-

tabili in base al rapporto di la-
voro con la società.   

 

d) l'idoneità dei documenti a 

fornire una rappresentazione 

veritiera e corretta della  

situazione patrimoniale, eco-

nomica e finanziaria dell'e-

mittente e dell'insieme delle 

imprese incluse nel consoli-

damento;  

e) per il bilancio d'esercizio e 

per quello consolidato, che la 

relazione sulla gestione com-

prende un'analisi attendibile 

dell'andamento e del risultato 

della gestione, nonché della 

situazione dell'emittente e 

dell'insieme delle imprese 

incluse nel consolidamento, 

unitamente alla descrizione 

dei principali rischi e incer-

tezze cui sono esposti;  

f) per il bilancio semestrale 

abbreviato, che la relazione 

intermedia sulla gestione con-

tiene un'analisi attendibile 

delle informazioni di cui al 

comma 4 dell'articolo 154-ter.   

 

5-bis. L'attestazione di cui al 

comma 5 è resa secondo il 

modello stabilito con regola-

mento dalla Consob. 
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dei documenti contabili societa-
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spettanti, salve le azioni eserci-

tabili in base al rapporto di la-
voro con la società. 
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nomica e finanziaria dell'e-

mittente e dell'insieme delle 

imprese incluse nel consoli-

damento;  

e) per il bilancio d'esercizio e 

per quello consolidato, che la 

relazione sulla gestione com-

prende un'analisi attendibile 

dell'andamento e del risultato 

della gestione, nonché della 

situazione dell'emittente e 

dell'insieme delle imprese 

incluse nel consolidamento, 

unitamente alla descrizione 

dei principali rischi e incer-

tezze cui sono esposti;  

f) per il bilancio semestrale 

abbreviato, che la relazione 

intermedia sulla gestione con-

tiene un'analisi attendibile 

delle informazioni di cui al 

comma 4 dell'articolo 154-ter.   

 

5-bis. L'attestazione di cui al 

comma 5 è resa secondo il 

modello stabilito con regola-

mento dalla Consob. 
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la responsabilità degli ammini-
stratori si applicano anche ai 

dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-
ri, in relazione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni eserci-

tabili in base al rapporto di la-
voro con la società. 

 

 

d) l'idoneità dei documenti a 

fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della  

situazione patrimoniale, eco-

nomica e finanziaria dell'emit-
tente e dell'insieme delle im-

prese incluse nel consolidamen-

to;  
e) per il bilancio d'esercizio e 

per quello consolidato, che la 

relazione sulla gestione com-
prende un'analisi attendibile 

dell'andamento e del risultato 
della gestione, nonché della 

situazione dell'emittente e 

dell'insieme delle imprese in-
cluse nel consolidamento, uni-

tamente alla descrizione dei 

principali rischi e incertezze cui 
sono esposti;  

f) per il bilancio semestrale 

abbreviato, che la relazione 
intermedia sulla gestione con-

tiene un'analisi attendibile delle 

informazioni di cui al comma 4 
dell'articolo 154-ter.   

 

5-bis. L'attestazione di cui al 
comma 5 è resa secondo il mo-

dello stabilito con regolamento 

dalla Consob. 

    

6.  Le disposizioni che regolano 

la responsabilità degli ammini-
stratori si applicano anche ai 

dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societa-
ri, in relazione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni eserci-

tabili in base al rapporto di la-
voro con la società. 

 

 

       Art. 154-ter 

(Relazioni finanziarie) 

 

 1.  Fermi restando i termini 

di cui agli articoli 2429 del 

codice civile e 156, comma 5, 

entro centoventi giorni dalla 

chiusura dell'esercizio gli e-

mittenti quotati aventi l'Italia 

come Stato membro d'origine 

approvano il bilancio d'eser-

cizio e pubblicano la relazio-

ne finanziaria annuale com-

prendente il bilancio di eser-

cizio, il bilancio consolidato, 

ove redatto, la relazione sulla 

gestione e l'attestazione di cui 

all'articolo 154-bis, comma 5. 

Le relazioni di revisione di 

cui all'articolo 156 sono pub-

blicate integralmente insieme 

Art. 154-ter 

(Relazioni finanziarie) 

 

 1.  Fermi restando i termini 

di cui agli articoli 2429 del 

codice civile e 156, comma 5, 

entro centoventi giorni dalla 

chiusura dell'esercizio gli e-

mittenti quotati aventi l'Italia 

come Stato membro d'origine 

approvano il bilancio d'eser-

cizio e pubblicano la relazio-

ne finanziaria annuale com-

prendente il bilancio di eser-

cizio, il bilancio consolidato, 

ove redatto, la relazione sulla 

gestione e l'attestazione di cui 

all'articolo 154-bis, comma 5. 

Le relazioni di revisione di 

cui all'articolo 156 sono pub-

blicate integralmente insieme 

Art. 154-ter 

(Relazioni finanziarie) 

 
 1.  Fermi restando i termini di 

cui agli articoli 2429 del codice 

civile e 156, comma 5, entro 
centoventi giorni dalla chiusura 

dell'esercizio gli emittenti quo-

tati aventi l'Italia come Stato 
membro d'origine approvano il 

bilancio d'esercizio e pubblica-

no la relazione finanziaria an-
nuale comprendente il bilancio 

di esercizio, il bilancio consoli-

dato, ove redatto, la relazione 
sulla gestione e l'attestazione di 

cui all'articolo 154-bis, comma 

5. Le relazioni di revisione di 
cui all'articolo 156 sono pub-

blicate integralmente insieme 

alla relazione finanziaria an-
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alla relazione finanziaria an-

nuale.   

2.  Entro sessanta giorni dalla 

chiusura del primo semestre 

dell'esercizio, gli emittenti 

quotati aventi l'Italia come 

Stato membro d'origine pub-

blicano una relazione finan-

ziaria semestrale compren-

dente il bilancio semestrale 

abbreviato, la relazione in-

termedia sulla gestione e l'at-

testazione prevista dall'arti-

colo 154-bis, comma 5. La 

relazione sul bilancio seme-

strale abbreviato della società 

di revisione, ove redatta, è 

pubblicata integralmente en-

tro il medesimo termine.   

3.  Il bilancio semestrale ab-

breviato di cui al comma 2, è 

redatto in conformità ai prin-

cipi contabili internazionali 

applicabili riconosciuti nella 

Comunità europea ai sensi 

del regolamento (CE) n. 

1606/2002. Tale bilancio è 

redatto in forma consolidata 

se l'emittente quotato avente 

l'Italia come Stato membro 

d'origine è obbligato a redi-

gere il bilancio consolidato.   

4.  La relazione intermedia 

sulla gestione contiene alme-

no riferimenti agli eventi im-

portanti che si sono verificati 

nei primi sei mesi dell'eserci-

zio e alla loro incidenza sul 

bilancio semestrale abbrevia-

to, unitamente a una descri-

zione dei principali rischi e 

incertezze per i sei mesi re-

stanti dell'esercizio. Per gli 

emittenti azioni quotate aven-

ti l'Italia come Stato membro 

d'origine, la relazione inter-

media sulla gestione contiene, 

altresì, informazioni sulle 

operazioni rilevanti con parti 

correlate.   

5.  Gli emittenti azioni quota-

te aventi l'Italia come Stato 

membro d'origine pubblica-

no, entro quarantacinque 

giorni dalla chiusura del pri-

mo e del terzo trimestre di 

esercizio, un resoconto inter-

medio di gestione che forni-

sce:  

a) una descrizione generale 

della situazione patrimoniale 

e dell'andamento economico 

dell'emittente e delle sue im-

prese controllate nel periodo 

alla relazione finanziaria an-

nuale.   

2.  Entro sessanta giorni dalla 

chiusura del primo semestre 

dell'esercizio, gli emittenti 

quotati aventi l'Italia come 

Stato membro d'origine pub-

blicano una relazione finan-

ziaria semestrale compren-

dente il bilancio semestrale 

abbreviato, la relazione in-

termedia sulla gestione e l'at-

testazione prevista dall'arti-

colo 154-bis, comma 5. La 

relazione sul bilancio seme-

strale abbreviato della società 

di revisione, ove redatta, è 

pubblicata integralmente en-

tro il medesimo termine.   

3.  Il bilancio semestrale ab-

breviato di cui al comma 2, è 

redatto in conformità ai prin-

cipi contabili internazionali 

applicabili riconosciuti nella 

Comunità europea ai sensi 

del regolamento (CE) n. 

1606/2002. Tale bilancio è 

redatto in forma consolidata 

se l'emittente quotato avente 

l'Italia come Stato membro 

d'origine è obbligato a redi-

gere il bilancio consolidato.   

4.  La relazione intermedia 

sulla gestione contiene alme-

no riferimenti agli eventi im-

portanti che si sono verificati 

nei primi sei mesi dell'eserci-

zio e alla loro incidenza sul 

bilancio semestrale abbrevia-

to, unitamente a una descri-

zione dei principali rischi e 

incertezze per i sei mesi re-

stanti dell'esercizio. Per gli 

emittenti azioni quotate aven-

ti l'Italia come Stato membro 

d'origine, la relazione inter-

media sulla gestione contiene, 

altresì, informazioni sulle 

operazioni rilevanti con parti 

correlate.   

5.  Gli emittenti azioni quota-

te aventi l'Italia come Stato 

membro d'origine pubblica-

no, entro quarantacinque 

giorni dalla chiusura del pri-

mo e del terzo trimestre di 

esercizio, un resoconto inter-

medio di gestione che forni-

sce:  

a) una descrizione generale 

della situazione patrimoniale 

e dell'andamento economico 

dell'emittente e delle sue im-

prese controllate nel periodo 

nuale.   

 
2.  Entro sessanta giorni dalla 

chiusura del primo semestre 

dell'esercizio, gli emittenti quo-
tati aventi l'Italia come Stato 

membro d'origine pubblicano 

una relazione finanziaria seme-
strale comprendente il bilancio 

semestrale abbreviato, la rela-

zione intermedia sulla gestione 
e l'attestazione prevista dall'ar-

ticolo 154-bis, comma 5. La 
relazione sul bilancio semestra-

le abbreviato della società di 

revisione, ove redatta, è pubbli-
cata integralmente entro il me-

desimo termine.   

 
3.  Il bilancio semestrale abbre-

viato di cui al comma 2, è re-

datto in conformità ai principi 
contabili internazionali appli-

cabili riconosciuti nella Comu-

nità europea ai sensi del rego-
lamento (CE) n. 1606/2002. 

Tale bilancio è redatto in forma 

consolidata se l'emittente quo-
tato avente l'Italia come Stato 

membro d'origine è obbligato a 

redigere il bilancio consolidato.   
 

4.  La relazione intermedia sul-

la gestione contiene almeno 
riferimenti agli eventi impor-

tanti che si sono verificati nei 

primi sei mesi dell'esercizio e 
alla loro incidenza sul bilancio 

semestrale abbreviato, unita-

mente a una descrizione dei 
principali rischi e incertezze 

per i sei mesi restanti dell'eser-

cizio. Per gli emittenti azioni 
quotate aventi l'Italia come 

Stato membro d'origine, la rela-

zione intermedia sulla gestione 
contiene, altresì, informazioni 

sulle operazioni rilevanti con 

parti correlate.   
 

5.  Gli emittenti azioni quotate 

aventi l'Italia come Stato mem-
bro d'origine pubblicano, entro 

quarantacinque giorni dalla 

chiusura del primo e del terzo 
trimestre di esercizio, un reso-

conto intermedio di gestione 

che fornisce:  
 

a) una descrizione generale 

della situazione patrimoniale e 

dell'andamento economico 

dell'emittente e delle sue im-

prese controllate nel periodo di 
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di riferimento;  

b) un'illustrazione degli even-

ti rilevanti e delle operazioni 

che hanno avuto luogo nel 

periodo di riferimento e la 

loro incidenza sulla situazione 

patrimoniale dell'emittente e 

delle sue imprese controllate.  

6. La Consob, in conformità 

alla disciplina comunitaria, 

stabilisce con regolamento:  

a) le modalità di pubblicazio-

ne dei documenti di cui ai 

commi 1, 2 e 5;  

b) i casi di esenzione dall'ob-

bligo di pubblicazione della 

relazione finanziaria seme-

strale;  

c) il contenuto delle informa-

zioni sulle operazioni rilevan-

ti con parti correlate di cui al 

comma 4;  

d) le modalità di applicazione 

del presente articolo per gli 

emittenti quote di fondi chiu-

si.  

 7.  Fermi restando i poteri 

previsti dall'articolo 157, 

comma 2, la Consob, nel caso 

in cui abbia accertato che i 

documenti che compongono 

le relazioni finanziarie di cui 

al presente articolo non sono 

conformi alle norme che ne 

disciplinano la redazione, può 

chiedere all'emittente di ren-

dere pubblica tale circostanza 

e di provvedere alla pubbli-

cazione delle informazioni 

supplementari necessarie a 

ripristinare una corretta in-

formazione del mercato.  
 

 

di riferimento;  

b) un'illustrazione degli even-

ti rilevanti e delle operazioni 

che hanno avuto luogo nel 

periodo di riferimento e la 

loro incidenza sulla situazione 

patrimoniale dell'emittente e 

delle sue imprese controllate.  

6. La Consob, in conformità 

alla disciplina comunitaria, 

stabilisce con regolamento:  

a) le modalità di pubblicazio-

ne dei documenti di cui ai 

commi 1, 2 e 5;  

b) i casi di esenzione dall'ob-

bligo di pubblicazione della 

relazione finanziaria seme-

strale;  

c) il contenuto delle informa-

zioni sulle operazioni rilevan-

ti con parti correlate di cui al 

comma 4;  

d) le modalità di applicazione 

del presente articolo per gli 

emittenti quote di fondi chiu-

si.  

 7.  Fermi restando i poteri 

previsti dall'articolo 157, 

comma 2, la Consob, nel caso 

in cui abbia accertato che i 

documenti che compongono 

le relazioni finanziarie di cui 

al presente articolo non sono 

conformi alle norme che ne 

disciplinano la redazione, può 

chiedere all'emittente di ren-

dere pubblica tale circostanza 

e di provvedere alla pubbli-

cazione delle informazioni 

supplementari necessarie a 

ripristinare una corretta in-

formazione del mercato.  
 

 

riferimento;  

b) un'illustrazione degli eventi 
rilevanti e delle operazioni che 

hanno avuto luogo nel periodo 

di riferimento e la loro inciden-
za sulla situazione patrimoniale 

dell'emittente e delle sue im-

prese controllate.   
6. La Consob, in conformità 

alla disciplina comunitaria, 

stabilisce con regolamento:  
a) le modalità di pubblicazione 

dei documenti di cui ai commi 
1, 2 e 5;  

b) i casi di esenzione dall'ob-

bligo di pubblicazione della 
relazione finanziaria semestra-

le;  

c) il contenuto delle informa-
zioni sulle operazioni rilevanti 

con parti correlate di cui al 

comma 4;  
d) le modalità di applicazione 

del presente articolo per gli 

emittenti quote di fondi chiusi.  
  

7.  Fermi restando i poteri pre-

visti dall'articolo 157, comma 
2, la Consob, nel caso in cui 

abbia accertato che i documenti 

che compongono le relazioni 
finanziarie di cui al presente 

articolo non sono conformi alle 

norme che ne disciplinano la 
redazione, può chiedere all'e-

mittente di rendere pubblica 

tale circostanza e di provvedere 
alla pubblicazione delle infor-

mazioni supplementari necessa-

rie a ripristinare una corretta 
informazione del mercato.  
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diritto di ottenere dagli ammi-
nistratori della società docu-

menti e notizie utili alla revi-

sione e può procedere ad accer-
tamenti, ispezioni e controlli; 

essa informa senza indugio la 

Consob e il collegio sindacale 
dei fatti ritenuti censurabili.  

3. La società di revisione ripor-
ta in apposito libro tenuto pres-

so la sede della società che ha 

conferito l'incarico le informa-
zioni concernenti l'attività di 

revisione svolta, secondi i crite-

ri e le modalità stabiliti dalla 
Consob con regolamento. Si 

applica l'articolo 2421, terzo 

comma, del codice civile. 
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Art. 156 

(Giudizi sui bilanci) 

 
  1. La società di revisione e-

sprime con apposite relazioni 

un giudizio sul bilancio di eser-
cizio e sul bilancio consolidato. 

Le relazioni sono sottoscritte 

dal responsabile della revisione 
contabile, che deve essere socio 

o amministratore della società 

di revisione e iscritto nel regi-
stro dei revisori contabili isti-

tuito presso il Ministero di gra-

zia e giustizia.    
 

2. La società di revisione e-
sprime un giudizio senza rilievi 

se il bilancio di esercizio e il 

bilancio consolidato sono con-
formi alle norme che ne disci-

plinano i criteri di redazione.     

 
 

 

 
 

3. La società di revisione può 

esprimere un giudizio con rilie-
vi, un giudizio negativo ovvero 

rilasciare una dichiarazione di 

impossibilità di esprimere un 
giudizio. In tali casi la società 

espone analiticamente nelle 

relazioni i motivi della propria 
decisione.    

 

4. In caso di giudizio negativo 

o di dichiarazione di impossibi-

lità di esprimere un giudizio la 

società di revisione informa 
immediatamente la Consob.    
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5.   Le relazioni sui bilanci so-
no depositate a norma dell'arti-

colo 2435 del codice civile e 

devono restare depositate pres-
so la sede della società durante 

i quindici giorni che precedono 

l'assemblea o la riunione del 
consiglio di sorveglianza che 

approva il bilancio e finché il 

bilancio non è approvato.   
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4-bis.  Oltre al giudizio sul bi-

lancio, le relazioni comprendo-
no:  

a) un paragrafo introduttivo che 

identifica il bilancio sottoposto 
a revisione e il quadro delle 

regole di redazione applicate 

dalla società che ha conferito 
l'incarico;  

b) una descrizione della portata 

della revisione svolta con l'in-
dicazione dei principi di revi-

sione osservati;  
c) eventuali richiami di infor-

mativa che il revisore sottopone 

all'attenzione dei destinatari del 
bilancio, senza che essi costi-

tuiscano rilievi;  

d) un giudizio sulla coerenza 
della relazione sulla gestione 
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Art. 157 

(Effetti dei giudizi sui bilanci) 

  

  1.   Salvi i casi previsti dall'ar-

ticolo 156, comma 4, la delibe-
razione dell'assemblea o del 

consiglio di sorveglianza che 
approva il bilancio d'esercizio 

può essere impugnata, per 

mancata conformità del bilan-
cio alle norme che ne discipli-

nano i criteri di redazione, da 

tanti soci che rappresentano 
almeno il cinque per cento del 

capitale sociale. Tanti soci che 

rappresentano la medesima 
quota di capitale della società 

con azioni quotate possono 

richiedere al tribunale di accer-
tare la conformità del bilancio 

consolidato alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazio-
ne.    

2. La Consob può esercitare in 

ogni caso le azioni previste dal 
comma 1 entro sei mesi dalla 

data di deposito del bilancio 

d'esercizio e del bilancio conso-

lidato presso l'ufficio del regi-

stro delle imprese.    

3. Il presente articolo non si 
applica alle società con azioni 
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quotate solo in mercati regola-

mentati di altri paesi dell'Unio-
ne Europea.    

4. Per le società cooperative, la 

percentuale di capitale indicata 
nel comma 1 è rapportata al 

numero complessivo dei soci.  
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Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

  1. In caso di aumento di capi-

tale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione, il pa-

rere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 
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società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 

Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

  1. In caso di aumento di capi-

tale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione, il pa-

rere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 

 

Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

  1. In caso di aumento di capi-

tale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione, il pa-

rere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 

Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

  1. In caso di aumento di capi-

tale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione, il pa-

rere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 

Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

1. In caso di aumento di capita-

le con esclusione o limitazione 
del diritto di opzione, il parere 

sulla congruità del prezzo di 

emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 

Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

  1. In caso di aumento di capi-

tale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione, il pa-

rere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 

Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

  1. In caso di aumento di capi-

tale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione, il pa-

rere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis…  

Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

  1. In caso di aumento di capi-

tale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione, il pa-

rere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 

Art. 158 

(Proposte di aumento di capi-

tale, di fusione, di scissione e 

di distribuzione di acconti sui 

dividendi) 

 

  1. In caso di aumento di capi-

tale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione, il pa-

rere sulla congruità del prezzo 

di emissione delle azioni è rila-
sciato dalla società incaricata 

della revisione contabile. Le 

proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla 

società di revisione, unitamente 

alla relazione illustrativa degli 
amministratori prevista dall'ar-

ticolo 2441, sesto comma, del 

codice civile, almeno quaranta-
cinque giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea che deve 

esaminarle. La società di revi-
sione esprime il proprio parere 

entro trenta giorni.     

2. La relazione degli ammini-
stratori e il parere della società 

di revisione devono restare de-
positati nella sede della società 

durante i quindici giorni che 

precedono l'assemblea e finché 
questa abbia deliberato. Tali 

documenti devono essere alle-

gati agli altri documenti richie-
sti per l'iscrizione della delibe-

razione nel registro delle im-

prese.   
3.   La disposizione del comma 

precedente si applica anche alla 

relazione della società di revi-
sione prevista dall'articolo 

2441, comma 4, seconda parte, 

del codice civile.    
4. …omissis… 

5. …omissis… 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.   L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.   L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 

Art. 159  

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.  L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio 

o della convocazione annuale 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.  L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.  L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.  L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.  L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.  L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.  L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 

Art. 159 

(Conferimento e revoca 

dell'incarico) 

 

  1.  L'assemblea, in occasione 

dell'approvazione del bilancio o 
della convocazione annuale 
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A011 

 

prevista dall'articolo 2364-bis, 

comma 2, del codice civile, 
conferisce l'incarico di revisio-

ne del bilancio d'esercizio e del 

bilancio consolidato a una so-
cietà di revisione iscritta 

nell'albo speciale previsto 

dall'articolo 161, previo parere 
del collegio sindacale. Essa 

determina il corrispettivo spet-

tante alla società di revisione.    
 

 
 

 

 
2. L'assemblea revoca l'incari-

co, previo parere del collegio 

sindacale, quando ricorra una 
giusta causa, provvedendo con-

testualmente a conferire l'inca-

rico ad altra società di revisio-
ne.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Alle deliberazioni previste 

dai commi 1 e 2 adottate 

dall'assemblea delle società in 
accomandita per azioni quotate 

si applica l'articolo 2459 del 

codice civile.    
 

4. L'incarico dura tre esercizi e 

può essere rinnovato per non 
più di due volte.    

 

 
 

 

 
 

 

5. Le deliberazioni previste dai 
commi 1 e 2 sono trasmesse 

alla Consob.    

 
 

 

 

 

 

 

prevista dall'articolo 2364-bis, 

comma 2, del codice civile, 
conferisce l'incarico di revisio-

ne del bilancio d'esercizio e del 

bilancio consolidato a una so-
cietà di revisione iscritta 

nell'albo speciale previsto 

dall'articolo 161, previo parere 
del collegio sindacale. Essa 

determina il corrispettivo spet-

tante alla società di revisione.    
 

 
 

 

 
2. L'assemblea revoca l'incari-

co, previo parere del collegio 

sindacale, quando ricorra una 
giusta causa, provvedendo con-

testualmente a conferire l'inca-

rico ad altra società di revisio-
ne.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Alle deliberazioni previste 

dai commi 1 e 2 adottate 

dall'assemblea delle società in 
accomandita per azioni quotate 

si applica l'articolo 2459 del 

codice civile.    
 

4. L'incarico dura tre esercizi e 

può essere rinnovato per non 
più di due volte.    

 

 
 

 

 
 

 

5. Le deliberazioni previste dai 
commi 1 e 2 sono trasmesse 

alla Consob.    

 
 

 

 

 

 

 

prevista dall'articolo 2364-

bis, secondo comma, del codi-

ce civile, conferisce l'incarico 

di revisione del bilancio di 

esercizio e del bilancio conso-

lidato ad una società di revi-

sione iscritta nell'albo specia-

le previsto dall'articolo 161 

determinandone il compenso, 

previo parere del collegio 

sindacale.    

 

 

 

 

 

2.  L'assemblea revoca l'inca-

rico, previo parere dell'orga-

no di controllo, quando ricor-

ra una giusta causa, provve-

dendo contestualmente a con-

ferire l'incarico ad altra so-

cietà di revisione secondo le 

modalità di cui al comma 1. 

Non costituisce giusta causa 

di revoca la divergenza di 

opinioni rispetto a valutazioni 

contabili o a procedure di 

revisione. Le funzioni di con-

trollo contabile continuano ad 

essere esercitate dalla società 

revocata fino a quando la 

deliberazione di conferimento 

dell'incarico non sia divenuta 

efficace ovvero fino al confe-

rimento d'ufficio da parte 

della Consob.  

3.  Alle deliberazioni previste 

dai commi 1 e 2 adottate 

dall'assemblea delle società in 

accomandita per azioni con 

azioni quotate in mercati re-

golamentati si applica l'arti-

colo 2459 del codice civile.    

4.  L'incarico ha durata di sei 

esercizi, è rinnovabile una 

sola volta e non può essere 

rinnovato se non siano decor-

si almeno tre anni dalla data 

di cessazione del precedente. 

In caso di rinnovo il respon-

sabile della revisione deve 

essere sostituito con altro 

soggetto.   

 5.  Le deliberazioni previste 

dai commi 1 e 2 sono tra-

smesse alla Consob entro il 

termine fissato ai sensi del 

comma 7, lettera b). La Con-

sob, entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della de-

liberazione di conferimento 

dell'incarico, può vietarne 

l'esecuzione qualora accerti 

prevista dall'articolo 2364-bis, 

secondo comma, del codice 
civile, su proposta motivata 

dell’organo di controllo con-

ferisce l'incarico di revisione 
del bilancio di esercizio e del 

bilancio consolidato ad una 

società di revisione iscritta 
nell'albo speciale previsto 

dall'articolo 161 approvando-

ne il compenso. La Consob 

provvede d’ufficio al confe-

rimento dell’incarico, quando 

esso non sia deliberato, de-

terminandone anche il corri-

spettivo.    
2.  L'assemblea revoca l'incari-

co, su proposta motivata 

dell’organo di controllo, 
quando ricorra una giusta cau-

sa, provvedendo contestual-

mente a conferire l'incarico ad 
altra società di revisione secon-

do le modalità di cui al comma 

1. Non costituisce giusta causa 
di revoca la divergenza di opi-

nioni rispetto a valutazioni con-

tabili o a procedure di revisio-
ne. Le funzioni di controllo 

contabile continuano ad essere 

esercitate dalla società revocata 
fino a quando la deliberazione 

di conferimento dell'incarico 

non sia divenuta efficace ovve-
ro fino al conferimento d'uffi-

cio da parte della Consob.    

 
3.  Alle deliberazioni previste 

dai commi 1 e 2 adottate 

dall'assemblea delle società in 
accomandita per azioni con 

azioni quotate in mercati rego-

lamentati si applica l'articolo 
2459 del codice civile.   

4.  L'incarico ha durata di 

nove esercizi e non può essere 

rinnovato o nuovamente con-

ferito se non siano decorsi 

almeno tre anni dalla data di 

cessazione del precedente.   

 

 
 

 

 5.  Le deliberazioni previste 

dai commi 1 e 2 sono tra-

smesse alla Consob entro il 

termine fissato ai sensi del 

comma 7, lettera b). Entro 

venti giorni dalla data di ri-

cevimento della deliberazione 

di revoca, la Consob può vie-

tarne l'esecuzione qualora 

rilevi la mancanza di una giu-

prevista dall'articolo 2364-bis, 

secondo comma, del codice 
civile, su proposta motivata 

dell’organo di controllo confe-

risce l'incarico di revisione del 
bilancio di esercizio e del bi-

lancio consolidato ad una so-

cietà di revisione iscritta 
nell'albo speciale previsto 

dall'articolo 161 approvandone 

il compenso. La Consob prov-
vede d’ufficio al conferimento 

dell’incarico, quando esso non 
sia deliberato, determinandone 

anche il corrispettivo.    

 
2.  L'assemblea revoca l'incari-

co, su proposta motivata 

dell’organo di controllo, quan-
do ricorra una giusta causa, 

provvedendo contestualmente a 

conferire l'incarico ad altra so-
cietà di revisione secondo le 

modalità di cui al comma 1. 

Non costituisce giusta causa di 
revoca la divergenza di opinio-

ni rispetto a valutazioni conta-

bili o a procedure di revisione. 
Le funzioni di controllo conta-

bile continuano ad essere eser-

citate dalla società revocata 
fino a quando la deliberazione 

di conferimento dell'incarico 

non sia divenuta efficace ovve-
ro fino al conferimento d'uffi-

cio da parte della Consob.    

 
3.  Alle deliberazioni previste 

dai commi 1 e 2 adottate 

dall'assemblea delle società in 
accomandita per azioni con 

azioni quotate in mercati rego-

lamentati si applica l'articolo 
2459 del codice civile.   

4.  L'incarico ha durata di nove 

esercizi e non può essere rinno-
vato o nuovamente conferito se 

non siano decorsi almeno tre 

anni dalla data di cessazione 
del precedente.   

 

 
 

 

 5.  Le deliberazioni previste 
dai commi 1 e 2 sono trasmesse 

alla Consob entro il termine 

fissato ai sensi del comma 7, 
lettera b). Entro venti giorni 

dalla data di ricevimento della 

deliberazione di revoca, la 

Consob può vietarne l'esecu-

zione qualora rilevi la mancan-
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6. La Consob provvede d'uffi-
cio al conferimento dell'incari-

co, quando esso non è delibera-

to; in tal caso la Consob deter-
mina anche il corrispettivo.  
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tarlo, in relazione alla sua 

organizzazione ovvero al nu-

mero degli incarichi già as-

sunti. Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della de-

liberazione di revoca, la Con-

sob può vietarne l'esecuzione 

qualora rilevi la mancanza di 

una giusta causa. Le delibe-

razioni di conferimento e di 

revoca dell'incarico hanno 

effetto dalla scadenza dei 

termini di cui, rispettivamen-

te, al secondo e al terzo peri-

odo, qualora la Consob non 

ne abbia vietata l'esecuzione.   

6.  La Consob dispone d'uffi-

cio la revoca dell'incarico di 

revisione contabile qualora 

rilevi una causa di incompa-

tibilità ovvero qualora siano 

state accertate gravi irregola-

rità nello svolgimento dell'at-

tività di revisione, anche in 

relazione ai principi e criteri 

di revisione stabiliti ai sensi 

dell'articolo 162, comma 2, 

lettera a). Il provvedimento di 

revoca è notificato alla società 

di revisione e comunicato 

immediatamente alla società 

interessata, con l'invito alla 

società medesima a deliberare 

il conferimento dell'incarico 

ad altra società di revisione, 

secondo le disposizioni del 

comma 1, entro trenta giorni 

dalla data di ricevimento del-

la comunicazione. Qualora la 

deliberazione non sia adottata 

entro tale termine, la Consob 

provvede d'ufficio al confe-

rimento dell'incarico entro 

trenta giorni. Le funzioni di 

controllo contabile continua-

no ad essere esercitate dalla 

società revocata fino a quan-

do la deliberazione di confe-

rimento dell'incarico non sia 

divenuta efficace ovvero fino 

al provvedimento della Con-

sob.   

 

 7.  La Consob stabilisce con 

regolamento:    

a) i criteri generali per la de-

terminazione del corrispetti-

vo per l'incarico di revisione 

contabile. La corresponsione 

sta causa. La deliberazione di 

revoca dell'incarico ha effetto 

dalla scadenza del termine di 

cui al periodo precedente, 

qualora la Consob non ne 

abbia vietata l'esecuzione.    
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mento dell'incarico entro trenta 

giorni. Le funzioni di controllo 

contabile continuano ad essere 
esercitate dalla società revocata 

fino a quando la deliberazione 

di conferimento dell'incarico 
non sia divenuta efficace ovve-

ro fino al provvedimento della 

Consob.   
 

 

 
 7.  La Consob stabilisce con 

regolamento:    

a) i criteri generali per la de-

terminazione del corrispettivo 

per l'incarico di revisione con-

tabile. La corresponsione del 

berazione di revoca dell'incari-

co ha effetto dalla scadenza del 
termine di cui al periodo prece-

dente, qualora la Consob non 

ne abbia vietata l'esecuzione.    

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6.  La Consob dispone d'ufficio 
la revoca dell'incarico di revi-

sione contabile qualora rilevi 

una causa di incompatibilità 
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certate gravi irregolarità nello 

svolgimento dell'attività di re-
visione, anche in relazione ai 

principi e criteri di revisione 
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162, comma 2, lettera a). Il 

provvedimento di revoca è no-

tificato alla società di revisione 
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l'invito alla società medesima a 
deliberare il conferimento 

dell'incarico ad altra società di 
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giorni dalla data di ricevimento 

della comunicazione. Qualora 
la deliberazione non sia adotta-
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mento dell'incarico entro trenta 

giorni. Le funzioni di controllo 
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di conferimento dell'incarico 
non sia divenuta efficace ovve-

ro fino al provvedimento della 
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nuovo incarico.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
8. La Consob stabilisce con 

regolamento:    

a) la documentazione da inviare 
unitamente alle deliberazioni 

previste dai commi 1 e 2 e le 

modalità e i termini di trasmis-
sione;    

b) le modalità e i termini per 

l'adozione e la comunicazione 
agli interessati dei provvedi-

menti da essa assunti;    

c) i termini entro i quali gli 
amministratori provvedono al 

deposito presso il registro delle 

imprese delle deliberazioni e 
dei provvedimenti previsti dai 

commi 1, 2 e 6.  

nuovo incarico.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
8. La Consob stabilisce con 

regolamento:    

a) la documentazione da inviare 
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agli interessati dei provvedi-
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dei provvedimenti previsti dai 

commi 1, 2 e 6.  

del compenso non può co-

munque essere subordinata 

ad alcuna condizione relativa 

all'esito della revisione, né la 

misura di esso può dipendere 

in alcun modo dalla presta-

zione di servizi aggiuntivi da 

parte della società di revisio-

ne;    

b) la documentazione da invi-

are unitamente alle delibera-

zioni previste dai commi 1 e 

2, le modalità e i termini di 

trasmissione;    

c) le modalità e i termini per 

l'adozione e la comunicazione 

agli interessati dei provvedi-

menti da essa assunti;    

d) i termini entro i quali gli 

amministratori o i membri 

del consiglio di gestione depo-

sitano presso il registro delle 

imprese le deliberazioni e i 

provvedimenti indicati ai 

commi 1, 2, 5 e 6.   

 8.  Non si applica l'articolo 

2409-quater del codice civile.    

 

compenso non può comunque 

essere subordinata ad alcuna 
condizione relativa all'esito 

della revisione, né la misura di 

esso può dipendere in alcun 
modo dalla prestazione di ser-
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vizi aggiuntivi da parte della 

società di revisione;    
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Art. 160 

(Incompatibilità) 

 
  1. Al fine di assicurare l'indi-

pendenza della società e del 

responsabile della revisione, 
l'incarico non può essere confe-

rito a società di revisione che si 

trovino in una delle situazioni 
d'incompatibilità stabilite con 

regolamento dal Ministro di 

grazia e giustizia, sentita la 
Consob.   
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(Incompatibilità) 

 
  1. Al fine di assicurare l'indi-
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Art. 160 

(Incompatibilità) 

 

  1.  Al fine di assicurare l'in-

dipendenza della società e del 

responsabile della revisione, 

l'incarico non può essere con-

ferito a società di revisione 

che si trovino in una delle 

situazioni di incompatibilità 

stabilite con regolamento dal-

la Consob.  

1-bis.  Con il regolamento 

adottato ai sensi del comma 1, 

la Consob individua altresì i 

criteri per stabilire l'apparte-

nenza di un'entità alla rete di 

una società di revisione, costi-

tuita dalla struttura più am-

pia cui appartiene la società 

stessa e che si avvale della 

medesima denominazione o 
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attraverso la quale vengono 

condivise risorse professiona-

li, e comprendente comunque 

le società che controllano la 

società di revisione, le società 

che sono da essa controllate, 

ad essa collegate o sottoposte 

con essa a comune controllo; 

determina le caratteristiche 

degli incarichi e dei rapporti 

che possono compromettere 

l'indipendenza della società di 

revisione; stabilisce le forme 

di pubblicità dei compensi 

che la società di revisione e le 

entità appartenenti alla sua 

rete hanno percepito, distin-

tamente, per incarichi di revi-

sione e per la prestazione di 

altri servizi, indicati per tipo 

o categoria. Può stabilire al-

tresì prescrizioni e racco-

mandazioni, rivolte alle socie-

tà di revisione, per prevenire 

la possibilità che gli azionisti 

di queste o delle entità appar-

tenenti alla loro rete nonché i 

soggetti che svolgono funzioni 

di amministrazione, direzione 

e controllo presso le medesi-

me intervengano nell'eserci-

zio dell'attività di revisione in 

modo tale da compromettere  

l'indipendenza e l'obiettività 

delle persone che la effettua-

no.   

 1-ter.  La società di revisione 

e le entità appartenenti alla 

rete della medesima, i soci, gli 

amministratori, i componenti 

degli organi di controllo e i 

dipendenti della società di 

revisione stessa e delle società 

da essa controllate, ad essa 

collegate o che la controllano 

o sono sottoposte a comune 

controllo non possono fornire 

alcuno dei seguenti servizi 

alla società che ha conferito 

l'incarico di revisione e alle 

società da essa controllate o 

che la controllano o sono sot-

toposte a comune controllo:  

a) tenuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle regi-

strazioni contabili o alle rela-

zioni di bilancio;  

b)progettazione e realizzazio-

ne dei sistemi informativi 

contabili;   

c) servizi di valutazione e sti-

ma ed emissione di pareri pro 

veritate;   

d) servizi attuariali;   

vengono condivise risorse pro-

fessionali, e comprendente co-
munque le società che control-

lano la società di revisione, le 

società che sono da essa con-
trollate, ad essa collegate o sot-

toposte con essa a comune con-

trollo; determina le caratteristi-
che degli incarichi e dei rappor-

ti che possono compromettere 

l'indipendenza della società di 
revisione; stabilisce le forme di 

pubblicità dei compensi che la 
società di revisione e le entità 

appartenenti alla sua rete hanno 

percepito, distintamente, per 
incarichi di revisione e per la 

prestazione di altri servizi, in-

dicati per tipo o categoria. Può 
stabilire altresì prescrizioni e 

raccomandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per preve-
nire la possibilità che gli azio-

nisti di queste o delle entità 

appartenenti alla loro rete non-
ché i soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le 
medesime intervengano nell'e-

sercizio dell'attività di revisione 

in modo tale da compromettere 
l'indipendenza e l'obiettività 

delle persone che la effettuano.    

 
 

 

1-ter.  La società di revisione e 
le entità appartenenti alla rete 

della medesima, i soci, gli am-

ministratori, i componenti degli 
organi di controllo e i dipen-

denti della società di revisione 

stessa e delle società da essa 
controllate, ad essa collegate o 

che la controllano o sono sotto-

poste a comune controllo non 
possono fornire alcuno dei se-

guenti servizi alla società che 

ha conferito l'incarico di revi-
sione e alle società da essa con-

trollate o che la controllano o 

sono sottoposte a comune con-
trollo:   

a) tenuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle regi-
strazioni contabili o alle rela-

zioni di bilancio;  

 b)progettazione e realizzazione 
dei sistemi informativi contabi-

li;   

c) servizi di valutazione e stima 

ed emissione di pareri pro veri-

tate;   

d) servizi attuariali;   

vengono condivise risorse pro-

fessionali, e comprendente co-
munque le società che control-

lano la società di revisione, le 

società che sono da essa con-
trollate, ad essa collegate o sot-

toposte con essa a comune con-

trollo; determina le caratteristi-
che degli incarichi e dei rappor-

ti che possono compromettere 

l'indipendenza della società di 
revisione; stabilisce le forme di 

pubblicità dei compensi che la 
società di revisione e le entità 

appartenenti alla sua rete hanno 

percepito, distintamente, per 
incarichi di revisione e per la 

prestazione di altri servizi, in-

dicati per tipo o categoria. Può 
stabilire altresì prescrizioni e 

raccomandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per preve-
nire la possibilità che gli azio-

nisti di queste o delle entità 

appartenenti alla loro rete non-
ché i soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le 
medesime intervengano nell'e-

sercizio dell'attività di revisione 

in modo tale da compromettere 
l'indipendenza e l'obiettività 

delle persone che la effettuano.    

 
 

 

1-ter.  La società di revisione e 
le entità appartenenti alla rete 

della medesima, i soci, gli am-

ministratori, i componenti degli 
organi di controllo e i dipen-

denti della società di revisione 

stessa e delle società da essa 
controllate, ad essa collegate o 

che la controllano o sono sotto-

poste a comune controllo non 
possono fornire alcuno dei se-

guenti servizi alla società che 

ha conferito l'incarico di revi-
sione e alle società da essa con-

trollate o che la controllano o 

sono sottoposte a comune con-
trollo:   

a) tenuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle regi-
strazioni contabili o alle rela-

zioni di bilancio;  

 b)progettazione e realizzazione 
dei sistemi informativi contabi-

li;   

c) servizi di valutazione e stima 

ed emissione di pareri pro veri-

tate;   

d) servizi attuariali;   

vengono condivise risorse pro-

fessionali, e comprendente co-
munque le società che control-

lano la società di revisione, le 

società che sono da essa con-
trollate, ad essa collegate o sot-

toposte con essa a comune con-

trollo; determina le caratteristi-
che degli incarichi e dei rappor-

ti che possono compromettere 

l'indipendenza della società di 
revisione; stabilisce le forme di 

pubblicità dei compensi che la 
società di revisione e le entità 

appartenenti alla sua rete hanno 

percepito, distintamente, per 
incarichi di revisione e per la 

prestazione di altri servizi, in-

dicati per tipo o categoria. Può 
stabilire altresì prescrizioni e 

raccomandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per preve-
nire la possibilità che gli azio-

nisti di queste o delle entità 

appartenenti alla loro rete non-
ché i soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le 
medesime intervengano nell'e-

sercizio dell'attività di revisione 

in modo tale da compromettere 
l'indipendenza e l'obiettività 

delle persone che la effettuano.    
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denti della società di revisione 

stessa e delle società da essa 
controllate, ad essa collegate o 

che la controllano o sono sotto-

poste a comune controllo non 
possono fornire alcuno dei se-
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trollate o che la controllano o 

sono sottoposte a comune con-
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a) tenuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle regi-
strazioni contabili o alle rela-

zioni di bilancio;  

 b)progettazione e realizzazione 
dei sistemi informativi contabi-
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c) servizi di valutazione e stima 

ed emissione di pareri pro veri-

tate;   

d) servizi attuariali;   

vengono condivise risorse pro-

fessionali, e comprendente co-
munque le società che control-

lano la società di revisione, le 

società che sono da essa con-
trollate, ad essa collegate o sot-

toposte con essa a comune con-

trollo; determina le caratteristi-
che degli incarichi e dei rappor-

ti che possono compromettere 

l'indipendenza della società di 
revisione; stabilisce le forme di 

pubblicità dei compensi che la 
società di revisione e le entità 

appartenenti alla sua rete hanno 

percepito, distintamente, per 
incarichi di revisione e per la 

prestazione di altri servizi, in-

dicati per tipo o categoria. Può 
stabilire altresì prescrizioni e 

raccomandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per preve-
nire la possibilità che gli azio-

nisti di queste o delle entità 

appartenenti alla loro rete non-
ché i soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le 
medesime intervengano nell'e-

sercizio dell'attività di revisione 

in modo tale da compromettere 
l'indipendenza e l'obiettività 

delle persone che la effettuano.    

 
 

 

1-ter.  La società di revisione e 
le entità appartenenti alla rete 

della medesima, i soci, gli am-

ministratori, i componenti degli 
organi di controllo e i dipen-

denti della società di revisione 

stessa e delle società da essa 
controllate, ad essa collegate o 

che la controllano o sono sotto-

poste a comune controllo non 
possono fornire alcuno dei se-

guenti servizi alla società che 

ha conferito l'incarico di revi-
sione e alle società da essa con-

trollate o che la controllano o 

sono sottoposte a comune con-
trollo:   

a) tenuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle regi-
strazioni contabili o alle rela-

zioni di bilancio;  

 b)progettazione e realizzazione 
dei sistemi informativi contabi-

li;   

c) servizi di valutazione e stima 

ed emissione di pareri pro veri-

tate;   

d) servizi attuariali;   

vengono condivise risorse pro-

fessionali, e comprendente co-
munque le società che control-

lano la società di revisione, le 

società che sono da essa con-
trollate, ad essa collegate o sot-

toposte con essa a comune con-

trollo; determina le caratteristi-
che degli incarichi e dei rappor-

ti che possono compromettere 

l'indipendenza della società di 
revisione; stabilisce le forme di 

pubblicità dei compensi che la 
società di revisione e le entità 

appartenenti alla sua rete hanno 

percepito, distintamente, per 
incarichi di revisione e per la 

prestazione di altri servizi, in-

dicati per tipo o categoria. Può 
stabilire altresì prescrizioni e 

raccomandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per preve-
nire la possibilità che gli azio-

nisti di queste o delle entità 

appartenenti alla loro rete non-
ché i soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le 
medesime intervengano nell'e-

sercizio dell'attività di revisione 

in modo tale da compromettere 
l'indipendenza e l'obiettività 

delle persone che la effettuano.    

 
 

 

1-ter.  La società di revisione e 
le entità appartenenti alla rete 

della medesima, i soci, gli am-

ministratori, i componenti degli 
organi di controllo e i dipen-

denti della società di revisione 

stessa e delle società da essa 
controllate, ad essa collegate o 

che la controllano o sono sotto-

poste a comune controllo non 
possono fornire alcuno dei se-

guenti servizi alla società che 

ha conferito l'incarico di revi-
sione e alle società da essa con-

trollate o che la controllano o 

sono sottoposte a comune con-
trollo:   

a) tenuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle regi-
strazioni contabili o alle rela-

zioni di bilancio;  

 b)progettazione e realizzazione 
dei sistemi informativi contabi-

li;   

c) servizi di valutazione e stima 

ed emissione di pareri pro veri-

tate;   

d) servizi attuariali;   

vengono condivise risorse pro-

fessionali, e comprendente co-
munque le società che control-

lano la società di revisione, le 

società che sono da essa con-
trollate, ad essa collegate o sot-

toposte con essa a comune con-

trollo; determina le caratteristi-
che degli incarichi e dei rappor-

ti che possono compromettere 

l'indipendenza della società di 
revisione; stabilisce le forme di 

pubblicità dei compensi che la 
società di revisione e le entità 

appartenenti alla sua rete hanno 

percepito, distintamente, per 
incarichi di revisione e per la 

prestazione di altri servizi, in-

dicati per tipo o categoria. Può 
stabilire altresì prescrizioni e 

raccomandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per preve-
nire la possibilità che gli azio-

nisti di queste o delle entità 

appartenenti alla loro rete non-
ché i soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le 
medesime intervengano nell'e-

sercizio dell'attività di revisione 

in modo tale da compromettere 
l'indipendenza e l'obiettività 

delle persone che la effettuano.    

 
 

 

1-ter.  La società di revisione e 
le entità appartenenti alla rete 

della medesima, i soci, gli am-

ministratori, i componenti degli 
organi di controllo e i dipen-

denti della società di revisione 

stessa e delle società da essa 
controllate, ad essa collegate o 

che la controllano o sono sotto-

poste a comune controllo non 
possono fornire alcuno dei se-

guenti servizi alla società che 

ha conferito l'incarico di revi-
sione e alle società da essa con-

trollate o che la controllano o 

sono sottoposte a comune con-
trollo:   

a) tenuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle regi-
strazioni contabili o alle rela-

zioni di bilancio;  

 b)progettazione e realizzazione 
dei sistemi informativi contabi-
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ed emissione di pareri pro veri-

tate;   

d) servizi attuariali;   

vengono condivise risorse pro-

fessionali, e comprendente co-
munque le società che control-

lano la società di revisione, le 

società che sono da essa con-
trollate, ad essa collegate o sot-

toposte con essa a comune con-

trollo; determina le caratteristi-
che degli incarichi e dei rappor-

ti che possono compromettere 

l'indipendenza della società di 
revisione; stabilisce le forme di 

pubblicità dei compensi che la 
società di revisione e le entità 

appartenenti alla sua rete hanno 

percepito, distintamente, per 
incarichi di revisione e per la 

prestazione di altri servizi, in-

dicati per tipo o categoria. Può 
stabilire altresì prescrizioni e 

raccomandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per preve-
nire la possibilità che gli azio-

nisti di queste o delle entità 

appartenenti alla loro rete non-
ché i soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso le 
medesime intervengano nell'e-

sercizio dell'attività di revisione 

in modo tale da compromettere 
l'indipendenza e l'obiettività 

delle persone che la effettuano.    

 
 

 

1-ter.  La società di revisione e 
le entità appartenenti alla rete 

della medesima, i soci, gli am-

ministratori, i componenti degli 
organi di controllo e i dipen-

denti della società di revisione 

stessa e delle società da essa 
controllate, ad essa collegate o 

che la controllano o sono sotto-

poste a comune controllo non 
possono fornire alcuno dei se-

guenti servizi alla società che 

ha conferito l'incarico di revi-
sione e alle società da essa con-

trollate o che la controllano o 

sono sottoposte a comune con-
trollo:   

a) tenuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle regi-
strazioni contabili o alle rela-

zioni di bilancio;  

 b)progettazione e realizzazione 
dei sistemi informativi contabi-

li;   

c) servizi di valutazione e stima 

ed emissione di pareri pro veri-

tate;   

d) servizi attuariali;   
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e) gestione esterna dei servizi 

di controllo interno;  

 f) consulenza e servizi in ma-

teria di organizzazione azien-

dale diretti alla selezione, 

formazione e gestione del 

personale;   

g) intermediazione di titoli, 

consulenza per l'investimento 

o servizi bancari d'investi-

mento;   

h) prestazione di difesa giudi-

ziale;  

 i) altri servizi e attività, an-

che di consulenza, non colle-

gati alla revisione, individua-

ti, in ottemperanza ai principi 

di cui alla ottava direttiva n. 

84/253/CEE del Consiglio, del 

10 aprile 1984, in tema di in-

dipendenza delle società di 

revisione, dalla Consob con il 

regolamento adottato ai sensi 

del comma 1. 

1-quater. L'incarico di re-

sponsabile della revisione dei 

bilanci di una stessa società 

non può essere esercitato dal-

la medesima persona per un 

periodo eccedente sei esercizi 

sociali, né questa persona può 

assumere nuovamente tale 

incarico, relativamente alla 

revisione dei bilanci della 

medesima società o di società 

da essa controllate, ad essa 

collegate, che la controllano o 

sono sottoposte a comune 

controllo, neppure per conto 

di una diversa società di revi-

sione, se non siano decorsi 

almeno tre anni dalla cessa-

zione del precedente.    

 

 

 

 

 

1-quinquies. Coloro che han-

no preso parte alla revisione 

del bilancio di una società, i 

soci, gli amministratori e i 

componenti degli organi di 

controllo della società di revi-

sione alla quale è stato confe-

rito l'incarico di revisione e 

delle società da essa control-

late o ad essa collegate o che 

la controllano non possono 

esercitare funzioni di ammi-

nistrazione o controllo nella 

società che ha conferito l'in-

carico di revisione e nelle so-

cietà da essa controllate, ad 

e) gestione esterna dei servizi 

di controllo interno;   
f) consulenza e servizi in mate-

ria di organizzazione aziendale 

diretti alla selezione, formazio-
ne e gestione del personale;   

 

g) intermediazione di titoli, 
consulenza per l'investimento o 

servizi bancari d'investimento;   

 
h) prestazione di difesa giudi-

ziale;   
i) altri servizi e attività, anche 

di consulenza, inclusa quella 

legale, non collegati alla revi-
sione, individuati, in ottempe-

ranza ai principi di cui alla ot-

tava direttiva n. 84/253/CEE 
del Consiglio, del 10 aprile 

1984, in tema di indipendenza 

delle società di revisione, dalla 
Consob con il regolamento a-

dottato ai sensi del comma 1.    

1-quater. L'incarico di respon-
sabile della revisione dei bilan-

ci di una stessa società non può 

essere esercitato dalla medesi-
ma persona per un periodo ec-

cedente sei esercizi sociali, né 

questa persona può assumere 
nuovamente tale incarico, nep-

pure per conto di una diversa 

società di revisione, se non 

siano decorsi almeno tre anni 

dalla cessazione del preceden-

te. La persona medesima, al 

termine di tale incarico svolto 

per sei esercizi, non potrà 

assumere né continuare ad 

esercitare incarichi relativi 

alla revisione dei bilanci di 

società controllate dalla sud-

detta società, di società ad 

essa collegate, che la control-

lano o sono sottoposte a co-

mune controllo, se non siano 

decorsi almeno tre anni.   

 1-quinquies. Coloro che han-

no preso parte alla revisione 

del bilancio di una società con 

funzioni di direzione e super-

visione, i soci e gli ammini-

stratori della società di revi-

sione alla quale è stato confe-

rito l’incarico di revisione e 

delle società da essa control-

late o che la controllano non 

possono rivestire cariche so-

ciali negli organi di ammini-

strazione e controllo nella 

società che ha conferito 

l’incarico di revisione e nelle 

società da essa controllate o 

e) gestione esterna dei servizi 

di controllo interno;   
f) consulenza e servizi in mate-

ria di organizzazione aziendale 

diretti alla selezione, formazio-
ne e gestione del personale;   

 

g) intermediazione di titoli, 
consulenza per l'investimento o 

servizi bancari d'investimento;   

 
h) prestazione di difesa giudi-

ziale;   
i) altri servizi e attività, anche 

di consulenza, inclusa quella 

legale, non collegati alla revi-
sione, individuati, in ottempe-

ranza ai principi di cui alla ot-

tava direttiva n. 84/253/CEE 
del Consiglio, del 10 aprile 

1984, in tema di indipendenza 

delle società di revisione, dalla 
Consob con il regolamento a-

dottato ai sensi del comma 1.    

1-quater. L'incarico di respon-
sabile della revisione dei bilan-

ci di una stessa società non può 

essere esercitato dalla medesi-
ma persona per un periodo ec-

cedente sei esercizi sociali, né 

questa persona può assumere 
nuovamente tale incarico, nep-

pure per conto di una diversa 

società di revisione, se non sia-
no decorsi almeno tre anni dalla 

cessazione del precedente. La 

persona medesima, al termine 
di tale incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assumere né 

continuare ad esercitare incari-
chi relativi alla revisione dei 

bilanci di società controllate 

dalla suddetta società, di socie-
tà ad essa collegate, che la con-

trollano o sono sottoposte a 

comune controllo, se non siano 
decorsi almeno tre anni.   

  

1-quinquies. Coloro che hanno 
preso parte alla revisione del 

bilancio di una società con fun-

zioni di direzione e supervisio-
ne, i soci e gli amministratori 

della società di revisione alla 

quale è stato conferito 
l’incarico di revisione e delle 

società da essa controllate o che 

la controllano non possono ri-
vestire cariche sociali negli 

organi di amministrazione e 

controllo nella società che ha 

conferito l’incarico di revisione 

e nelle società da essa control-

late o che la controllano, né 

e) gestione esterna dei servizi 

di controllo interno;   
f) consulenza e servizi in mate-

ria di organizzazione aziendale 

diretti alla selezione, formazio-
ne e gestione del personale;   

 

g) intermediazione di titoli, 
consulenza per l'investimento o 

servizi bancari d'investimento;   

 
h) prestazione di difesa giudi-

ziale;   
i) altri servizi e attività, anche 

di consulenza, inclusa quella 

legale, non collegati alla revi-
sione, individuati, in ottempe-

ranza ai principi di cui alla ot-

tava direttiva n. 84/253/CEE 
del Consiglio, del 10 aprile 

1984, in tema di indipendenza 

delle società di revisione, dalla 
Consob con il regolamento a-

dottato ai sensi del comma 1.    

1-quater. L'incarico di respon-
sabile della revisione dei bilan-

ci di una stessa società non può 

essere esercitato dalla medesi-
ma persona per un periodo ec-

cedente sei esercizi sociali, né 

questa persona può assumere 
nuovamente tale incarico, nep-

pure per conto di una diversa 

società di revisione, se non sia-
no decorsi almeno tre anni dalla 

cessazione del precedente. La 

persona medesima, al termine 
di tale incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assumere né 

continuare ad esercitare incari-
chi relativi alla revisione dei 

bilanci di società controllate 

dalla suddetta società, di socie-
tà ad essa collegate, che la con-

trollano o sono sottoposte a 

comune controllo, se non siano 
decorsi almeno tre anni.   

  

1-quinquies. Coloro che hanno 
preso parte alla revisione del 

bilancio di una società con fun-

zioni di direzione e supervisio-
ne, i soci e gli amministratori 

della società di revisione alla 

quale è stato conferito 
l’incarico di revisione e delle 

società da essa controllate o che 

la controllano non possono ri-
vestire cariche sociali negli 

organi di amministrazione e 

controllo nella società che ha 

conferito l’incarico di revisione 

e nelle società da essa control-

late o che la controllano, né 

e) gestione esterna dei servizi 

di controllo interno;   
f) consulenza e servizi in mate-

ria di organizzazione aziendale 

diretti alla selezione, formazio-
ne e gestione del personale;   

 

g) intermediazione di titoli, 
consulenza per l'investimento o 

servizi bancari d'investimento;   

 
h) prestazione di difesa giudi-

ziale;   
i) altri servizi e attività, anche 

di consulenza, inclusa quella 

legale, non collegati alla revi-
sione, individuati, in ottempe-

ranza ai principi di cui alla ot-

tava direttiva n. 84/253/CEE 
del Consiglio, del 10 aprile 

1984, in tema di indipendenza 

delle società di revisione, dalla 
Consob con il regolamento a-

dottato ai sensi del comma 1.    

1-quater. L'incarico di respon-
sabile della revisione dei bilan-

ci di una stessa società non può 

essere esercitato dalla medesi-
ma persona per un periodo ec-

cedente sei esercizi sociali, né 

questa persona può assumere 
nuovamente tale incarico, nep-

pure per conto di una diversa 

società di revisione, se non sia-
no decorsi almeno tre anni dalla 

cessazione del precedente. La 

persona medesima, al termine 
di tale incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assumere né 

continuare ad esercitare incari-
chi relativi alla revisione dei 

bilanci di società controllate 

dalla suddetta società, di socie-
tà ad essa collegate, che la con-

trollano o sono sottoposte a 

comune controllo, se non siano 
decorsi almeno tre anni.   

  

1-quinquies. Coloro che hanno 
preso parte alla revisione del 

bilancio di una società con fun-

zioni di direzione e supervisio-
ne, i soci e gli amministratori 

della società di revisione alla 

quale è stato conferito 
l’incarico di revisione e delle 

società da essa controllate o che 

la controllano non possono ri-
vestire cariche sociali negli 

organi di amministrazione e 

controllo nella società che ha 

conferito l’incarico di revisione 

e nelle società da essa control-

late o che la controllano, né 

e) gestione esterna dei servizi 

di controllo interno;   
f) consulenza e servizi in mate-

ria di organizzazione aziendale 

diretti alla selezione, formazio-
ne e gestione del personale;   

 

g) intermediazione di titoli, 
consulenza per l'investimento o 

servizi bancari d'investimento;   

 
h) prestazione di difesa giudi-

ziale;   
i) altri servizi e attività, anche 

di consulenza, inclusa quella 

legale, non collegati alla revi-
sione, individuati, in ottempe-

ranza ai principi di cui alla ot-

tava direttiva n. 84/253/CEE 
del Consiglio, del 10 aprile 

1984, in tema di indipendenza 

delle società di revisione, dalla 
Consob con il regolamento a-

dottato ai sensi del comma 1.    

1-quater. L'incarico di respon-
sabile della revisione dei bilan-

ci di una stessa società non può 

essere esercitato dalla medesi-
ma persona per un periodo ec-

cedente sei esercizi sociali, né 

questa persona può assumere 
nuovamente tale incarico, nep-

pure per conto di una diversa 

società di revisione, se non sia-
no decorsi almeno tre anni dalla 

cessazione del precedente. La 

persona medesima, al termine 
di tale incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assumere né 

continuare ad esercitare incari-
chi relativi alla revisione dei 

bilanci di società controllate 

dalla suddetta società, di socie-
tà ad essa collegate, che la con-

trollano o sono sottoposte a 

comune controllo, se non siano 
decorsi almeno tre anni.   

  

1-quinquies. Coloro che hanno 
preso parte alla revisione del 

bilancio di una società con fun-

zioni di direzione e supervisio-
ne, i soci e gli amministratori 

della società di revisione alla 

quale è stato conferito 
l’incarico di revisione e delle 

società da essa controllate o che 

la controllano non possono ri-
vestire cariche sociali negli 

organi di amministrazione e 

controllo nella società che ha 

conferito l’incarico di revisione 

e nelle società da essa control-

late o che la controllano, né 

e) gestione esterna dei servizi 

di controllo interno;   
f) consulenza e servizi in mate-

ria di organizzazione aziendale 

diretti alla selezione, formazio-
ne e gestione del personale;   

 

g) intermediazione di titoli, 
consulenza per l'investimento o 

servizi bancari d'investimento;   

 
h) prestazione di difesa giudi-

ziale;   
i) altri servizi e attività, anche 

di consulenza, inclusa quella 

legale, non collegati alla revi-
sione, individuati, in ottempe-

ranza ai principi di cui alla ot-

tava direttiva n. 84/253/CEE 
del Consiglio, del 10 aprile 

1984, in tema di indipendenza 

delle società di revisione, dalla 
Consob con il regolamento a-

dottato ai sensi del comma 1.    

1-quater. L'incarico di respon-
sabile della revisione dei bilan-

ci di una stessa società non può 

essere esercitato dalla medesi-
ma persona per un periodo ec-

cedente sei esercizi sociali, né 

questa persona può assumere 
nuovamente tale incarico, nep-

pure per conto di una diversa 

società di revisione, se non sia-
no decorsi almeno tre anni dalla 

cessazione del precedente. La 

persona medesima, al termine 
di tale incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assumere né 

continuare ad esercitare incari-
chi relativi alla revisione dei 

bilanci di società controllate 

dalla suddetta società, di socie-
tà ad essa collegate, che la con-

trollano o sono sottoposte a 

comune controllo, se non siano 
decorsi almeno tre anni.   

  

1-quinquies. Coloro che hanno 
preso parte alla revisione del 

bilancio di una società con fun-

zioni di direzione e supervisio-
ne, i soci e gli amministratori 

della società di revisione alla 

quale è stato conferito 
l’incarico di revisione e delle 

società da essa controllate o che 

la controllano non possono ri-
vestire cariche sociali negli 

organi di amministrazione e 

controllo nella società che ha 

conferito l’incarico di revisione 

e nelle società da essa control-

late o che la controllano, né 

e) gestione esterna dei servizi 

di controllo interno;   
f) consulenza e servizi in mate-

ria di organizzazione aziendale 

diretti alla selezione, formazio-
ne e gestione del personale;   

 

g) intermediazione di titoli, 
consulenza per l'investimento o 

servizi bancari d'investimento;   

 
h) prestazione di difesa giudi-

ziale;   
i) altri servizi e attività, anche 

di consulenza, inclusa quella 

legale, non collegati alla revi-
sione, individuati, in ottempe-

ranza ai principi di cui alla ot-

tava direttiva n. 84/253/CEE 
del Consiglio, del 10 aprile 

1984, in tema di indipendenza 

delle società di revisione, dalla 
Consob con il regolamento a-

dottato ai sensi del comma 1.    

1-quater. L'incarico di respon-
sabile della revisione dei bilan-

ci di una stessa società non può 

essere esercitato dalla medesi-
ma persona per un periodo ec-

cedente sei esercizi sociali, né 

questa persona può assumere 
nuovamente tale incarico, nep-

pure per conto di una diversa 

società di revisione, se non sia-
no decorsi almeno tre anni dalla 

cessazione del precedente. La 

persona medesima, al termine 
di tale incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assumere né 

continuare ad esercitare incari-
chi relativi alla revisione dei 

bilanci di società controllate 

dalla suddetta società, di socie-
tà ad essa collegate, che la con-

trollano o sono sottoposte a 

comune controllo, se non siano 
decorsi almeno tre anni.   

  

1-quinquies. Coloro che hanno 
preso parte alla revisione del 

bilancio di una società con fun-

zioni di direzione e supervisio-
ne, i soci e gli amministratori 

della società di revisione alla 

quale è stato conferito 
l’incarico di revisione e delle 

società da essa controllate o che 

la controllano non possono ri-
vestire cariche sociali negli 

organi di amministrazione e 

controllo nella società che ha 

conferito l’incarico di revisione 

e nelle società da essa control-

late o che la controllano, né 
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2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   

essa collegate o che la control-

lano, né possono prestare la-

voro autonomo o subordinato 

in favore delle medesime so-

cietà, se non sia decorso al-

meno un triennio dalla sca-

denza o dalla revoca dell'in-

carico, ovvero dal momento 

in cui abbiano cessato di esse-

re soci, amministratori, com-

ponenti degli organi di con-

trollo o dipendenti della so-

cietà di revisione e delle socie-

tà da essa controllate o ad 

essa collegate o che la control-

lano. Si applica la nozione di 

controllo di cui all'articolo 93. 

1-sexies. Coloro che siano 

stati amministratori, compo-

nenti degli organi di control-

lo, direttori generali o diri-

genti preposti alla redazione 

dei documenti contabili socie-

tari presso una società non 

possono esercitare la revisio-

ne contabile dei bilanci della 

medesima società né delle 

società da essa controllate o 

ad essa collegate o che la con-

trollano, se non sia decorso 

almeno un triennio dalla ces-

sazione dei suddetti incarichi 

o rapporti di lavoro.    

1-septies. La misura della 

retribuzione dei dipendenti 

delle società di revisione che 

partecipano allo svolgimento 

delle attività di revisione non 

può essere in alcun modo de-

terminata, neppure parzial-

mente, dall'esito delle revi-

sioni da essi compiute né dal 

numero degli incarichi di re-

visione ricevuti o dall'entità 

dei compensi per essi percepi-

ti dalla società 

 1-octies. La violazione dei 

divieti previsti dal presente 

articolo è punita con la san-

zione amministrativa pecu-

niaria da centomila a cinque-

centomila euro irrogata dalla 

Consob.    

2.Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.    

 

 

 

 

che la controllano, né possono 

prestare lavoro autonomo o 

subordinato in favore delle 

medesime società svolgendo 

funzioni dirigenziali di rilie-

vo, se non sia decorso almeno 

un triennio dalla scadenza o 

dalla revoca dell’incarico, 

ovvero dal momento  in cui 

abbiano cessato di essere soci, 

amministratori o dipendenti 

della società di revisione e 

delle società da essa control-

late o che la controllano. Si 

applica la nozione di control-

lo di cui all’articolo 93.  

 

1-sexies. Coloro che siano stati 

amministratori, componenti 
degli organi di controllo, diret-

tori generali o dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti 
contabili societari presso una 

società non possono esercitare 

la revisione contabile dei bilan-
ci della medesima società né 

delle società da essa controllate 

o ad essa collegate o che la 
controllano, se non sia decorso 

almeno un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incarichi o 
rapporti di lavoro.    

 

1-septies. La misura della retri-
buzione dei dipendenti delle 

società di revisione che parte-

cipano allo svolgimento delle 
attività di revisione non può 

essere in alcun modo determi-

nata, neppure parzialmente, 
dall'esito delle revisioni da essi 

compiute né dal numero degli 

incarichi di revisione ricevuti o 
dall'entità dei compensi per essi 

percepiti dalla società.    

 
1-octies. La violazione dei di-

vieti previsti dal presente arti-

colo è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

centomila a cinquecentomila 

euro irrogata dalla Consob.    
 

2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   
 

possono prestare lavoro auto-

nomo o subordinato in favore 
delle medesime società svol-

gendo funzioni dirigenziali di 

rilievo, se non sia decorso al-
meno un triennio dalla scaden-

za o dalla revoca dell’incarico, 

ovvero dal momento  in cui 
abbiano cessato di essere soci, 

amministratori o dipendenti 

della società di revisione e delle 
società da essa controllate o che 

la controllano. Si applica la 
nozione di controllo di cui 

all’articolo 93.  

 
 

1-sexies. Coloro che siano stati 

amministratori, componenti 
degli organi di controllo, diret-

tori generali o dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti 
contabili societari presso una 

società non possono esercitare 

la revisione contabile dei bilan-
ci della medesima società né 

delle società da essa controllate 

o ad essa collegate o che la 
controllano, se non sia decorso 

almeno un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incarichi o 
rapporti di lavoro.    

 

1-septies. La misura della retri-
buzione dei dipendenti delle 

società di revisione che parte-

cipano allo svolgimento delle 
attività di revisione non può 

essere in alcun modo determi-

nata, neppure parzialmente, 
dall'esito delle revisioni da essi 

compiute né dal numero degli 

incarichi di revisione ricevuti o 
dall'entità dei compensi per essi 

percepiti dalla società.    

 
1-octies. La violazione dei di-

vieti previsti dal presente arti-

colo è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

centomila a cinquecentomila 

euro irrogata dalla Consob.    
 

2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   
 

possono prestare lavoro auto-

nomo o subordinato in favore 
delle medesime società svol-

gendo funzioni dirigenziali di 

rilievo, se non sia decorso al-
meno un triennio dalla scaden-

za o dalla revoca dell’incarico, 

ovvero dal momento  in cui 
abbiano cessato di essere soci, 

amministratori o dipendenti 

della società di revisione e delle 
società da essa controllate o che 

la controllano. Si applica la 
nozione di controllo di cui 

all’articolo 93.  

 
 

1-sexies. Coloro che siano stati 

amministratori, componenti 
degli organi di controllo, diret-

tori generali o dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti 
contabili societari presso una 

società non possono esercitare 

la revisione contabile dei bilan-
ci della medesima società né 

delle società da essa controllate 

o ad essa collegate o che la 
controllano, se non sia decorso 

almeno un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incarichi o 
rapporti di lavoro.    

 

1-septies. La misura della retri-
buzione dei dipendenti delle 

società di revisione che parte-

cipano allo svolgimento delle 
attività di revisione non può 

essere in alcun modo determi-

nata, neppure parzialmente, 
dall'esito delle revisioni da essi 

compiute né dal numero degli 

incarichi di revisione ricevuti o 
dall'entità dei compensi per essi 

percepiti dalla società.    

 
1-octies. La violazione dei di-

vieti previsti dal presente arti-

colo è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

centomila a cinquecentomila 

euro irrogata dalla Consob.    
 

2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   
 

possono prestare lavoro auto-

nomo o subordinato in favore 
delle medesime società svol-

gendo funzioni dirigenziali di 

rilievo, se non sia decorso al-
meno un triennio dalla scaden-

za o dalla revoca dell’incarico, 

ovvero dal momento  in cui 
abbiano cessato di essere soci, 

amministratori o dipendenti 

della società di revisione e delle 
società da essa controllate o che 

la controllano. Si applica la 
nozione di controllo di cui 

all’articolo 93.  

 
 

1-sexies. Coloro che siano stati 

amministratori, componenti 
degli organi di controllo, diret-

tori generali o dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti 
contabili societari presso una 

società non possono esercitare 

la revisione contabile dei bilan-
ci della medesima società né 

delle società da essa controllate 

o ad essa collegate o che la 
controllano, se non sia decorso 

almeno un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incarichi o 
rapporti di lavoro.    

 

1-septies. La misura della retri-
buzione dei dipendenti delle 

società di revisione che parte-

cipano allo svolgimento delle 
attività di revisione non può 

essere in alcun modo determi-

nata, neppure parzialmente, 
dall'esito delle revisioni da essi 

compiute né dal numero degli 

incarichi di revisione ricevuti o 
dall'entità dei compensi per essi 

percepiti dalla società.    

 
1-octies. La violazione dei di-

vieti previsti dal presente arti-

colo è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

centomila a cinquecentomila 

euro irrogata dalla Consob.    
 

2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   
 

possono prestare lavoro auto-

nomo o subordinato in favore 
delle medesime società svol-

gendo funzioni dirigenziali di 

rilievo, se non sia decorso al-
meno un triennio dalla scaden-

za o dalla revoca dell’incarico, 

ovvero dal momento  in cui 
abbiano cessato di essere soci, 

amministratori o dipendenti 

della società di revisione e delle 
società da essa controllate o che 

la controllano. Si applica la 
nozione di controllo di cui 

all’articolo 93.  

 
 

1-sexies. Coloro che siano stati 

amministratori, componenti 
degli organi di controllo, diret-

tori generali o dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti 
contabili societari presso una 

società non possono esercitare 

la revisione contabile dei bilan-
ci della medesima società né 

delle società da essa controllate 

o ad essa collegate o che la 
controllano, se non sia decorso 

almeno un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incarichi o 
rapporti di lavoro.    

 

1-septies. La misura della retri-
buzione dei dipendenti delle 

società di revisione che parte-

cipano allo svolgimento delle 
attività di revisione non può 

essere in alcun modo determi-

nata, neppure parzialmente, 
dall'esito delle revisioni da essi 

compiute né dal numero degli 

incarichi di revisione ricevuti o 
dall'entità dei compensi per essi 

percepiti dalla società.    

 
1-octies. La violazione dei di-

vieti previsti dal presente arti-

colo è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

centomila a cinquecentomila 

euro irrogata dalla Consob.    
 

2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   
 

possono prestare lavoro auto-

nomo o subordinato in favore 
delle medesime società svol-

gendo funzioni dirigenziali di 

rilievo, se non sia decorso al-
meno un triennio dalla scaden-

za o dalla revoca dell’incarico, 

ovvero dal momento  in cui 
abbiano cessato di essere soci, 

amministratori o dipendenti 

della società di revisione e delle 
società da essa controllate o che 

la controllano. Si applica la 
nozione di controllo di cui 

all’articolo 93.  

 
 

1-sexies. Coloro che siano stati 

amministratori, componenti 
degli organi di controllo, diret-

tori generali o dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti 
contabili societari presso una 

società non possono esercitare 

la revisione contabile dei bilan-
ci della medesima società né 

delle società da essa controllate 

o ad essa collegate o che la 
controllano, se non sia decorso 

almeno un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incarichi o 
rapporti di lavoro.    

 

1-septies. La misura della retri-
buzione dei dipendenti delle 

società di revisione che parte-

cipano allo svolgimento delle 
attività di revisione non può 

essere in alcun modo determi-

nata, neppure parzialmente, 
dall'esito delle revisioni da essi 

compiute né dal numero degli 

incarichi di revisione ricevuti o 
dall'entità dei compensi per essi 

percepiti dalla società.    

 
1-octies. La violazione dei di-

vieti previsti dal presente arti-

colo è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

centomila a cinquecentomila 

euro irrogata dalla Consob.    
 

2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   
 

possono prestare lavoro auto-

nomo o subordinato in favore 
delle medesime società svol-

gendo funzioni dirigenziali di 

rilievo, se non sia decorso al-
meno un triennio dalla scaden-

za o dalla revoca dell’incarico, 

ovvero dal momento  in cui 
abbiano cessato di essere soci, 

amministratori o dipendenti 

della società di revisione e delle 
società da essa controllate o che 

la controllano. Si applica la 
nozione di controllo di cui 

all’articolo 93.  

 
 

1-sexies. Coloro che siano stati 

amministratori, componenti 
degli organi di controllo, diret-

tori generali o dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti 
contabili societari presso una 

società non possono esercitare 

la revisione contabile dei bilan-
ci della medesima società né 

delle società da essa controllate 

o ad essa collegate o che la 
controllano, se non sia decorso 

almeno un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incarichi o 
rapporti di lavoro.    

 

1-septies. La misura della retri-
buzione dei dipendenti delle 

società di revisione che parte-

cipano allo svolgimento delle 
attività di revisione non può 

essere in alcun modo determi-

nata, neppure parzialmente, 
dall'esito delle revisioni da essi 

compiute né dal numero degli 

incarichi di revisione ricevuti o 
dall'entità dei compensi per essi 

percepiti dalla società.    

 
1-octies. La violazione dei di-

vieti previsti dal presente arti-

colo è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

centomila a cinquecentomila 

euro irrogata dalla Consob.    
 

2. Il divieto previsto dall'artico-

lo 2372, quinto comma, del 
codice civile si applica anche 

alla società di revisione alle 

quale sia stato conferito l'inca-
rico e al responsabile della re-

visione.   
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Art. 161 

(Albo speciale delle società di 

revisione) 

 

1. La Consob provvede alla 
tenuta di un albo speciale delle 

società di revisione abilitate 

all'esercizio delle attività previ-
ste dagli articoli 155 e 158.    

2. La Consob iscrive le società 

di revisione nell'albo speciale 
previo accertamento dei requi-

siti previsti dall'articolo 6, 
comma 1, del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 88, e 

del requisito di idoneità tecnica. 
Non può essere iscritta nell'albo 

speciale la società di revisione 

il cui amministratore si trovi in 
una delle situazioni previste 

dall'articolo 8, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88.    

3. Le società di revisione costi-

tuite all'estero possono essere 
iscritte nell'albo se in possesso 

dei requisiti previsti dal comma 

2. Tali società trasmettono alla 
Consob una situazione contabi-

le annuale riferita all'attività di 

revisione e organizzazione con-
tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 

385, a copertura dei rischi deri-

vanti dall'esercizio dell'attività 
di revisione contabile.   

Art. 161 

(Albo speciale delle società di 

revisione) 

 

1. La Consob provvede alla 
tenuta di un albo speciale delle 

società di revisione abilitate 

all'esercizio delle attività previ-
ste dagli articoli 155 e 158.    

2. La Consob iscrive le società 

di revisione nell'albo speciale 
previo accertamento dei requi-

siti previsti dall'articolo 6, 
comma 1, del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 88, e 

del requisito di idoneità tecnica. 
Non può essere iscritta nell'albo 

speciale la società di revisione 

il cui amministratore si trovi in 
una delle situazioni previste 

dall'articolo 8, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88.    

3. Le società di revisione costi-

tuite all'estero possono essere 
iscritte nell'albo se in possesso 

dei requisiti previsti dal comma 

2. Tali società trasmettono alla 
Consob una situazione contabi-

le annuale riferita all'attività di 

revisione e organizzazione con-
tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 

385, a copertura dei rischi deri-

vanti dall'esercizio dell'attività 
di revisione contabile.   

Art. 161 

(Albo speciale delle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob provvede alla 
tenuta di un albo speciale delle 

società di revisione abilitate 

all'esercizio delle attività previ-
ste dagli articoli 155 e 158.    

2. La Consob iscrive le società 

di revisione nell'albo speciale 
previo accertamento dei requi-

siti previsti dall'articolo 6, 
comma 1, del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 88, e 

del requisito di idoneità tecnica. 
Non può essere iscritta nell'albo 

speciale la società di revisione 

il cui amministratore si trovi in 
una delle situazioni previste 

dall'articolo 8, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88.    

3. Le società di revisione costi-

tuite all'estero possono essere 
iscritte nell'albo se in possesso 

dei requisiti previsti dal comma 

2. Tali società trasmettono alla 
Consob una situazione contabi-

le annuale riferita all'attività di 

revisione e organizzazione con-
tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, o avere stipulato una 

polizza di assicurazione della 

responsabilità civile per ne-

gligenze o errori professiona-

li, comprensiva della garanzia 

per infedeltà dei dipendenti, 

per la copertura dei rischi 

derivanti dall'esercizio 

dell'attività di revisione con-

tabile. L'ammontare della 

garanzia o della copertura 

assicurativa è stabilito an-

nualmente dalla Consob per 

classi di volume d'affari e in 

base agli ulteriori parametri 

da essa eventualmente indivi-

duati con regolamento. 

Art. 161 

(Albo speciale delle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob provvede alla 
tenuta di un albo speciale delle 

società di revisione abilitate 
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ste dagli articoli 155 e 158.    

2. La Consob iscrive le società 

di revisione nell'albo speciale 
previo accertamento dei requi-
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decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88.    

3. Le società di revisione costi-

tuite all'estero possono essere 
iscritte nell'albo se in possesso 

dei requisiti previsti dal comma 

2. Tali società trasmettono alla 
Consob una situazione contabi-

le annuale riferita all'attività di 

revisione e organizzazione con-
tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, o avere stipulato una 

polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per negli-

genze o errori professionali, 

comprensiva della garanzia per 
infedeltà dei dipendenti, per la 

copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività di 
revisione contabile. L'ammon-

tare della garanzia o della co-

pertura assicurativa è stabilito 
annualmente dalla Consob per 

classi di volume d'affari e in 

base agli ulteriori parametri da 
essa eventualmente individuati 

con regolamento. 
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le annuale riferita all'attività di 
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tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, o avere stipulato una 

polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per negli-

genze o errori professionali, 
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dall'esercizio dell'attività di 
revisione contabile. L'ammon-

tare della garanzia o della co-

pertura assicurativa è stabilito 
annualmente dalla Consob per 

classi di volume d'affari e in 

base agli ulteriori parametri da 
essa eventualmente individuati 

con regolamento. 
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4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, o avere stipulato una 

polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per negli-

genze o errori professionali, 

comprensiva della garanzia per 
infedeltà dei dipendenti, per la 

copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività di 
revisione contabile. L'ammon-

tare della garanzia o della co-

pertura assicurativa è stabilito 
annualmente dalla Consob per 

classi di volume d'affari e in 

base agli ulteriori parametri da 
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Art. 161 
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  1. La Consob provvede alla 
tenuta di un albo speciale delle 

società di revisione abilitate 

all'esercizio delle attività previ-
ste dagli articoli 155 e 158.    

2. La Consob iscrive le società 

di revisione nell'albo speciale 
previo accertamento dei requi-

siti previsti dall'articolo 6, 
comma 1, del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 88, e 

del requisito di idoneità tecnica. 
Non può essere iscritta nell'albo 
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Consob una situazione contabi-

le annuale riferita all'attività di 

revisione e organizzazione con-
tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, o avere stipulato una 

polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per negli-

genze o errori professionali, 

comprensiva della garanzia per 
infedeltà dei dipendenti, per la 

copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività di 
revisione contabile. L'ammon-

tare della garanzia o della co-

pertura assicurativa è stabilito 
annualmente dalla Consob per 

classi di volume d'affari e in 

base agli ulteriori parametri da 
essa eventualmente individuati 

con regolamento. 

Art. 161 

(Albo speciale delle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob provvede alla 
tenuta di un albo speciale delle 

società di revisione abilitate 

all'esercizio delle attività previ-
ste dagli articoli 155 e 158.    

2. La Consob iscrive le società 

di revisione nell'albo speciale 
previo accertamento dei requi-

siti previsti dall'articolo 6, 
comma 1, del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 88, e 

del requisito di idoneità tecnica. 
Non può essere iscritta nell'albo 

speciale la società di revisione 

il cui amministratore si trovi in 
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dall'articolo 8, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88.    
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iscritte nell'albo se in possesso 
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Consob una situazione contabi-
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revisione e organizzazione con-
tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, o avere stipulato una 
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responsabilità civile per negli-

genze o errori professionali, 

comprensiva della garanzia per 
infedeltà dei dipendenti, per la 

copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività di 
revisione contabile. L'ammon-
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base agli ulteriori parametri da 
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con regolamento. 

Art. 161 

(Albo speciale delle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob provvede alla 
tenuta di un albo speciale delle 

società di revisione abilitate 

all'esercizio delle attività previ-
ste dagli articoli 155 e 158.    

2. La Consob iscrive le società 

di revisione nell'albo speciale 
previo accertamento dei requi-

siti previsti dall'articolo 6, 
comma 1, del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 88, e 

del requisito di idoneità tecnica. 
Non può essere iscritta nell'albo 

speciale la società di revisione 

il cui amministratore si trovi in 
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dall'articolo 8, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88.    

3. Le società di revisione costi-

tuite all'estero possono essere 
iscritte nell'albo se in possesso 

dei requisiti previsti dal comma 

2. Tali società trasmettono alla 
Consob una situazione contabi-

le annuale riferita all'attività di 

revisione e organizzazione con-
tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, o avere stipulato una 

polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per negli-

genze o errori professionali, 

comprensiva della garanzia per 
infedeltà dei dipendenti, per la 

copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività di 
revisione contabile. L'ammon-

tare della garanzia o della co-

pertura assicurativa è stabilito 
annualmente dalla Consob per 

classi di volume d'affari e in 

base agli ulteriori parametri da 
essa eventualmente individuati 

con regolamento. 

Art. 161 

(Albo speciale delle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob provvede alla 
tenuta di un albo speciale delle 

società di revisione abilitate 

all'esercizio delle attività previ-
ste dagli articoli 155 e 158.    

2. La Consob iscrive le società 

di revisione nell'albo speciale 
previo accertamento dei requi-

siti previsti dall'articolo 6, 
comma 1, del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 88, e 

del requisito di idoneità tecnica. 
Non può essere iscritta nell'albo 

speciale la società di revisione 

il cui amministratore si trovi in 
una delle situazioni previste 

dall'articolo 8, comma 1, del 

decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 88.    

3. Le società di revisione costi-

tuite all'estero possono essere 
iscritte nell'albo se in possesso 

dei requisiti previsti dal comma 

2. Tali società trasmettono alla 
Consob una situazione contabi-

le annuale riferita all'attività di 

revisione e organizzazione con-
tabile esercitata in Italia.    

 

4. Per l'iscrizione nell'albo le 
società di revisione devono 

essere munite di idonea garan-

zia prestata da banche, assicu-
razioni o intermediari iscritti 

nell'elenco speciale previsto 

dall'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, o avere stipulato una 

polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per negli-

genze o errori professionali, 

comprensiva della garanzia per 
infedeltà dei dipendenti, per la 

copertura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività di 
revisione contabile. L'ammon-

tare della garanzia o della co-

pertura assicurativa è stabilito 
annualmente dalla Consob per 

classi di volume d'affari e in 

base agli ulteriori parametri da 
essa eventualmente individuati 

con regolamento. 

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

1. La Consob vigila sull'attività 
delle società iscritte nell'albo 

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

1. La Consob vigila sull'attività 
delle società iscritte nell'albo 

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob vigila sull'attivi-
tà delle società iscritte nell'albo 

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob vigila 
sull’organizzazione e sull'atti-

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob vigila 
sull’organizzazione e sull'atti-

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

  1.La Consob vigila 
sull’organizzazione e sull'atti-

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob vigila 
sull’organizzazione e sull'atti-

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob vigila 
sull’organizzazione e sull'atti-

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob vigila 
sull’organizzazione e sull'atti-

Art. 162 

 (Vigilanza sulle società di 

revisione) 

 

  1. La Consob vigila 
sull’organizzazione e sull'atti-
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speciale per controllarne l'indi-

pendenza e l'idoneità tecnica.     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Nell'esercizio della vigilanza, 
la Consob può:     

a) richiedere la comunicazione, 

anche periodica, di dati e noti-
zie e la trasmissione di atti e 

documenti, fissando i relativi 

termini;     
 

 

 
 

 

 
b) eseguire ispezioni e assume-

re notizie e chiarimenti dai so-

ci, dagli amministratori, dai 
sindaci e dai direttori generali 

della società di revisione;    

c) raccomandare principi e cri-
teri da adottare per la revisione 

contabile, richiedendo preven-

tivamente il parere del Consi-
glio nazionale dei dottori com-

mercialisti e del Consiglio na-

zionale dei ragionieri.    
3. Le società di revisione iscrit-

te nell'albo speciale comunica-

no alla Consob entro trenta 

giorni la sostituzione degli 

amministratori, dei soci che 

rappresentano la società nella 

speciale per controllarne l'indi-

pendenza e l'idoneità tecnica.     
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revisione contabile e dei diret-

tori generali, nonché il trasfe-
rimento delle quote e delle a-

zioni; entro lo stesso termine 

comunicano ogni altra modifi-
cazione della compagine socia-

le, dell'organo amministrativo e 

dei patti sociali, che incide sui 
requisiti indicati nell'articolo 

161, comma 2. 

revisione contabile e dei diret-

tori generali, nonché il trasfe-
rimento delle quote e delle a-

zioni; entro lo stesso termine 

comunicano ogni altra modifi-
cazione della compagine socia-

le, dell'organo amministrativo e 

dei patti sociali, che incide sui 
requisiti indicati nell'articolo 

161, comma 2. 
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comunicano ogni altra modifi-
cazione della compagine socia-

le, dell'organo amministrativo e 

dei patti sociali, che incide sui 
requisiti indicati nell'articolo 

161, comma 2.    

3-bis.  Le società di revisione, 

in relazione a ciascun incari-

co di revisione loro conferito, 

comunicano alla Consob i 

nomi dei responsabili della 

revisione entro dieci giorni 

dalla data in cui essi sono 

stati designati.  
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Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

  

 1. La Consob, quando accerta 

gravi irregolarità nello svolgi-
mento dell'attività di revisione, 

con riferimento a uno o più 

incarichi,  può:    
a) intimare alla società di non 

avvalersi nell'attività di revisio-

ne contabile, per un periodo 
non superiore a due anni, del 

responsabile della revisione 

contabile al quale sono ascrivi-
bili le irregolarità;    

b) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a un anno.     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

  

 1. La Consob, quando accerta 

gravi irregolarità nello svolgi-
mento dell'attività di revisione, 

con riferimento a uno o più 

incarichi,  può:    
a) intimare alla società di non 

avvalersi nell'attività di revisio-

ne contabile, per un periodo 
non superiore a due anni, del 

responsabile della revisione 

contabile al quale sono ascrivi-
bili le irregolarità;    

b) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a un anno.     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

 

1.  La Consob, quando accer-

ta irregolarità nello svolgi-

mento dell'attività di revisio-

ne, tenendo conto della loro 

gravità, può:   

a) applicare alla società di 

revisione una sanzione am-

ministrativa pecuniaria da 

diecimila a cinquecentomila 

euro;   

 

 

b) intimare alle società di re-

visione di non avvalersi 

nell'attività di revisione con-

tabile, per un periodo non 

superiore a cinque anni, del 

responsabile di una revisione 

contabile al quale sono ascri-

vibili le irregolarità;   

c) revocare gli incarichi di 

revisione contabile ai sensi 

dell'articolo 159, comma 6;  

d) vietare alla società di ac-

cettare nuovi incarichi di re-

visione contabile per un peri-

odo non superiore a tre anni.    

 

 

1-bis. Quando l'irregolarità 

consista nella violazione delle 

disposizioni dell'articolo 160, 

l'irrogazione della sanzione 

prevista dal comma 1-octies 

del medesimo articolo non 

pregiudica l'applicabilità dei 

provvedimenti indicati nel 

comma 1 del presente articolo 

nei riguardi della società di 

revisione.    

2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

 

1.  La Consob, quando accerta 

irregolarità nello svolgimento 
dell'attività di revisione, tenen-

do conto della loro gravità, 

può:   
a) applicare alla società di revi-

sione una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da diecimila a 
cinquecentomila euro;   

 

 
 

b) intimare alle società di revi-

sione di non avvalersi nell'atti-
vità di revisione contabile, per 

un periodo non superiore a cin-
que anni, del responsabile di 

una revisione contabile al quale 

sono ascrivibili le irregolarità;   
 

c) revocare gli incarichi di revi-

sione contabile ai sensi dell'ar-
ticolo 159, comma 6;  

d) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a tre anni.    

 
 

1-bis. Quando l'irregolarità 

consista nella violazione delle 
disposizioni dell'articolo 160, 

l'irrogazione della sanzione 

prevista dal comma 1-octies del 
medesimo articolo non pregiu-

dica l'applicabilità dei provve-

dimenti indicati nel comma 1 

del presente articolo nei riguar-

di della società di revisione.    

 
2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

 

1.  La Consob, quando accerta 

irregolarità nello svolgimento 
dell'attività di revisione, tenen-

do conto della loro gravità, 

può:   
a) applicare alla società di revi-

sione una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da diecimila a 
cinquecentomila euro;   

 

 
 

b) intimare alle società di revi-

sione di non avvalersi nell'atti-
vità di revisione contabile, per 

un periodo non superiore a cin-
que anni, del responsabile di 

una revisione contabile al quale 

sono ascrivibili le irregolarità;   
 

c) revocare gli incarichi di revi-

sione contabile ai sensi dell'ar-
ticolo 159, comma 6;  

d) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a tre anni.    

 
 

1-bis. Quando l'irregolarità 

consista nella violazione delle 
disposizioni dell'articolo 160, 

l'irrogazione della sanzione 

prevista dal comma 1-octies del 
medesimo articolo non pregiu-

dica l'applicabilità dei provve-

dimenti indicati nel comma 1 

del presente articolo nei riguar-

di della società di revisione.    

 
2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

1.  La Consob, quando accerta 

irregolarità nello svolgimento 

dell'attività di revisione, tenen-
do conto della loro gravità, 

può:   

 
a) applicare alla società di revi-

sione una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da diecimila a 
cinquecentomila euro;   

 

 
 

b) intimare alle società di revi-

sione di non avvalersi nell'atti-
vità di revisione contabile, per 

un periodo non superiore a cin-
que anni, del responsabile di 

una revisione contabile al quale 

sono ascrivibili le irregolarità;   
 

c) revocare gli incarichi di revi-

sione contabile ai sensi dell'ar-
ticolo 159, comma 6;  

d) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a tre anni.    

 
 

1-bis. Quando l'irregolarità 

consista nella violazione delle 
disposizioni dell'articolo 160, 

l'irrogazione della sanzione 

prevista dal comma 1-octies del 
medesimo articolo non pregiu-

dica l'applicabilità dei provve-

dimenti indicati nel comma 1 

del presente articolo nei riguar-

di della società di revisione.    

 
2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

 

1.  La Consob, quando accerta 

irregolarità nello svolgimento 
dell'attività di revisione, tenen-

do conto della loro gravità, 

può:   
a) applicare alla società di revi-

sione una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da diecimila a 
cinquecentomila euro;   

 

 
 

b) intimare alle società di revi-

sione di non avvalersi nell'atti-
vità di revisione contabile, per 

un periodo non superiore a cin-
que anni, del responsabile di 

una revisione contabile al quale 

sono ascrivibili le irregolarità;   
 

c) revocare gli incarichi di revi-

sione contabile ai sensi dell'ar-
ticolo 159, comma 6;  

d) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a tre anni.    

 
 

1-bis. Quando l'irregolarità 

consista nella violazione delle 
disposizioni dell'articolo 160, 

l'irrogazione della sanzione 

prevista dal comma 1-octies del 
medesimo articolo non pregiu-

dica l'applicabilità dei provve-

dimenti indicati nel comma 1 

del presente articolo nei riguar-

di della società di revisione.    

 
2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

 

1.  La Consob, quando accerta 

irregolarità nello svolgimento 
dell'attività di revisione, tenen-

do conto della loro gravità, 

può:   
a) applicare alla società di revi-

sione una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da diecimila a 
cinquecentomila euro;   

 

 
 

b) intimare alle società di revi-

sione di non avvalersi nell'atti-
vità di revisione contabile, per 

un periodo non superiore a cin-
que anni, del responsabile di 

una revisione contabile al quale 

sono ascrivibili le irregolarità;   
 

c) revocare gli incarichi di revi-

sione contabile ai sensi dell'ar-
ticolo 159, comma 6;  

d) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a tre anni.    

 
 

1-bis. Quando l'irregolarità 

consista nella violazione delle 
disposizioni dell'articolo 160, 

l'irrogazione della sanzione 

prevista dal comma 1-octies del 
medesimo articolo non pregiu-

dica l'applicabilità dei provve-

dimenti indicati nel comma 1 

del presente articolo nei riguar-

di della società di revisione.    

 
2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

 

1.  La Consob, quando accerta 

irregolarità nello svolgimento 
dell'attività di revisione, tenen-

do conto della loro gravità, 

può:   
a) applicare alla società di revi-

sione una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da diecimila a 
cinquecentomila euro;   

 

 
 

b) intimare alle società di revi-

sione di non avvalersi nell'atti-
vità di revisione contabile, per 

un periodo non superiore a cin-
que anni, del responsabile di 

una revisione contabile al quale 

sono ascrivibili le irregolarità;   
 

c) revocare gli incarichi di revi-

sione contabile ai sensi dell'ar-
ticolo 159, comma 6;  

d) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a tre anni.    

 
 

1-bis. Quando l'irregolarità 

consista nella violazione delle 
disposizioni dell'articolo 160, 

l'irrogazione della sanzione 

prevista dal comma 1-octies del 
medesimo articolo non pregiu-

dica l'applicabilità dei provve-

dimenti indicati nel comma 1 

del presente articolo nei riguar-

di della società di revisione.    

 
2. La Consob dispone la can-

Art. 163 

(Provvedimenti della Consob) 

 

1.  La Consob, quando accerta 

irregolarità nello svolgimento 
dell'attività di revisione, tenen-

do conto della loro gravità, 

può:   
a) applicare alla società di revi-

sione una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da diecimila a 
cinquecentomila euro;   

 

 
 

b) intimare alle società di revi-

sione di non avvalersi nell'atti-
vità di revisione contabile, per 

un periodo non superiore a cin-
que anni, del responsabile di 

una revisione contabile al quale 

sono ascrivibili le irregolarità;   
 

c) revocare gli incarichi di revi-

sione contabile ai sensi dell'ar-
ticolo 159, comma 6;  

d) vietare alla società di accet-

tare nuovi incarichi di revisione 
contabile per un periodo non 

superiore a tre anni.    

 
 

1-bis. Quando l'irregolarità 

consista nella violazione delle 
disposizioni dell'articolo 160, 

l'irrogazione della sanzione 

prevista dal comma 1-octies del 
medesimo articolo non pregiu-

dica l'applicabilità dei provve-

dimenti indicati nel comma 1 

del presente articolo nei riguar-

di della società di revisione.    

 
2. La Consob dispone la can-
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cellazione dall'albo speciale 

quando:     
a) le irregolarità sono di parti-

colare gravità;     

b) vengono meno i requisiti 
previsti per l'iscrizione nell'albo 

speciale e la società non prov-

vede a ripristinarli entro il ter-
mine, non superiore a sei mesi, 

assegnato dalla Consob;   

 c) la società non ottempera ai 
provvedimenti indicati nel 

comma 1.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. La Consob può altresì di-

sporre la cancellazione dall'albo 
speciale delle società di revi-

sione che per un periodo conti-

nuativo di cinque anni non ab-
biano svolto incarichi di revi-

sione comunicati alla Consob ai 

sensi dell'articolo 159.    
4. I provvedimenti di cancella-

zione dall'albo speciale e quelli 

previsti dal comma 1 sono co-
municati agli interessati e al 

Ministero di grazia e giustizia; 

quest'ultimo comunica alla 
Consob i provvedimenti adotta-

ti nei confronti dei soggetti 

iscritti nel registro dei revisori 
contabili.     

5. Il provvedimento di cancel-

lazione dall'albo speciale è co-
municato immediatamente alle 

società che hanno conferito 

l'incarico di revisione. Si appli-
cano le disposizioni dell'artico-

lo 159, comma 6. 

cellazione dall'albo speciale 

quando:     
a) le irregolarità sono di parti-

colare gravità;     

b) vengono meno i requisiti 
previsti per l'iscrizione nell'albo 

speciale e la società non prov-

vede a ripristinarli entro il ter-
mine, non superiore a sei mesi, 

assegnato dalla Consob;   

 c) la società non ottempera ai 
provvedimenti indicati nel 

comma 1.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. La Consob può altresì di-

sporre la cancellazione dall'albo 
speciale delle società di revi-

sione che per un periodo conti-

nuativo di cinque anni non ab-
biano svolto incarichi di revi-

sione comunicati alla Consob ai 

sensi dell'articolo 159.    
4. I provvedimenti di cancella-

zione dall'albo speciale e quelli 

previsti dal comma 1 sono co-
municati agli interessati e al 

Ministero di grazia e giustizia; 

quest'ultimo comunica alla 
Consob i provvedimenti adotta-

ti nei confronti dei soggetti 

iscritti nel registro dei revisori 
contabili.     

5. Il provvedimento di cancel-

lazione dall'albo speciale è co-
municato immediatamente alle 

società che hanno conferito 

l'incarico di revisione. Si appli-
cano le disposizioni dell'artico-

lo 159, comma 6. 

cellazione dall'albo speciale 

quando:    
 a) le irregolarità sono di parti-

colare gravità;    

 b) vengono meno i requisiti 
previsti per l'iscrizione nell'albo 

speciale e la società non prov-

vede a ripristinarli entro il ter-
mine, non superiore a sei mesi, 

assegnato dalla Consob;    

c) la società non ottempera ai 
provvedimenti indicati nel 

comma 1;   

 c-bis) la violazione attiene al 

divieto previsto dall'articolo 

160, qualora risulti la respon-

sabilità della società. In tutti i 

casi, la Consob comunica i 

nomi dei soci o dei dipendenti 

personalmente responsabili 

della violazione al Ministro 

della giustizia, il quale ne di-

spone la cancellazione dal 

registro dei revisori contabili 

con il procedimento previsto 

dall'articolo 10 del decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 

88.  
 

3 . La Consob può altresì di-

sporre la cancellazione dall'albo 
speciale delle società di revi-

sione che per un periodo conti-

nuativo di cinque anni non ab-
biano svolto incarichi di revi-

sione comunicati alla Consob ai 

sensi dell'articolo 159.    
4. I provvedimenti di cancella-

zione dall'albo speciale e quelli 

previsti dal comma 1 sono co-
municati agli interessati e al 

Ministero di grazia e giustizia; 

quest'ultimo comunica alla 
Consob i provvedimenti adotta-

ti nei confronti dei soggetti 

iscritti nel registro dei revisori 
contabili.     

5. Il provvedimento di cancel-

lazione dall'albo speciale è co-
municato immediatamente alle 

società che hanno conferito 

l'incarico di revisione. Si appli-
cano le disposizioni dell'artico-

lo 159, comma 6. 

 

cellazione dall'albo speciale 

quando:    
 a) le irregolarità sono di parti-

colare gravità;    

 b) vengono meno i requisiti 
previsti per l'iscrizione nell'albo 

speciale e la società non prov-

vede a ripristinarli entro il ter-
mine, non superiore a sei mesi, 

assegnato dalla Consob;    

c) la società non ottempera ai 
provvedimenti indicati nel 

comma 1;   
 c-bis) la violazione attiene al 

divieto previsto dall'articolo 

160, qualora risulti la responsa-
bilità della società. In tutti i 

casi, la Consob comunica i no-

mi dei soci o dei dipendenti 
personalmente responsabili 

della violazione al Ministro 

della giustizia, il quale ne di-
spone la cancellazione dal regi-

stro dei revisori contabili con il 

procedimento previsto dall'arti-
colo 10 del decreto legislativo 

27 gennaio 1992, n. 88.  

 
 

3 . La Consob può altresì di-

sporre la cancellazione dall'albo 
speciale delle società di revi-

sione che per un periodo conti-

nuativo di cinque anni non ab-
biano svolto incarichi di revi-

sione comunicati alla Consob ai 

sensi dell'articolo 159.    
4. I provvedimenti di cancella-

zione dall'albo speciale e quelli 

previsti dal comma 1 sono co-
municati agli interessati e al 

Ministero di grazia e giustizia; 

quest'ultimo comunica alla 
Consob i provvedimenti adotta-

ti nei confronti dei soggetti 

iscritti nel registro dei revisori 
contabili.     

5. Il provvedimento di cancel-

lazione dall'albo speciale è co-
municato immediatamente alle 

società che hanno conferito 

l'incarico di revisione. Si appli-
cano le disposizioni dell'artico-

lo 159, comma 6. 

 

cellazione dall'albo speciale 

quando:    
 a) le irregolarità sono di parti-

colare gravità;    

 b) vengono meno i requisiti 
previsti per l'iscrizione nell'albo 

speciale e la società non prov-

vede a ripristinarli entro il ter-
mine, non superiore a sei mesi, 

assegnato dalla Consob;    

c) la società non ottempera ai 
provvedimenti indicati nel 

comma 1;   
 c-bis) la violazione attiene al 

divieto previsto dall'articolo 

160, qualora risulti la responsa-
bilità della società. In tutti i 

casi, la Consob comunica i no-

mi dei soci o dei dipendenti 
personalmente responsabili 

della violazione al Ministro 

della giustizia, il quale ne di-
spone la cancellazione dal regi-

stro dei revisori contabili con il 

procedimento previsto dall'arti-
colo 10 del decreto legislativo 

27 gennaio 1992, n. 88.  

 
 

3 . La Consob può altresì di-

sporre la cancellazione dall'albo 
speciale delle società di revi-

sione che per un periodo conti-

nuativo di cinque anni non ab-
biano svolto incarichi di revi-

sione comunicati alla Consob ai 

sensi dell'articolo 159.    
4. I provvedimenti di cancella-

zione dall'albo speciale e quelli 

previsti dal comma 1 sono co-
municati agli interessati e al 

Ministero di grazia e giustizia; 

quest'ultimo comunica alla 
Consob i provvedimenti adotta-

ti nei confronti dei soggetti 

iscritti nel registro dei revisori 
contabili.     

5. Il provvedimento di cancel-

lazione dall'albo speciale è co-
municato immediatamente alle 

società che hanno conferito 

l'incarico di revisione. Si appli-
cano le disposizioni dell'artico-

lo 159, comma 6. 

 

cellazione dall'albo speciale 

quando:    
 a) le irregolarità sono di parti-

colare gravità;    

 b) vengono meno i requisiti 
previsti per l'iscrizione nell'albo 

speciale e la società non prov-

vede a ripristinarli entro il ter-
mine, non superiore a sei mesi, 

assegnato dalla Consob;    

c) la società non ottempera ai 
provvedimenti indicati nel 

comma 1;   
 c-bis) la violazione attiene al 

divieto previsto dall'articolo 

160, qualora risulti la responsa-
bilità della società. In tutti i 

casi, la Consob comunica i no-

mi dei soci o dei dipendenti 
personalmente responsabili 

della violazione al Ministro 

della giustizia, il quale ne di-
spone la cancellazione dal regi-

stro dei revisori contabili con il 

procedimento previsto dall'arti-
colo 10 del decreto legislativo 

27 gennaio 1992, n. 88.  

 
 

3 . La Consob può altresì di-

sporre la cancellazione dall'albo 
speciale delle società di revi-

sione che per un periodo conti-

nuativo di cinque anni non ab-
biano svolto incarichi di revi-

sione comunicati alla Consob ai 

sensi dell'articolo 159.    
4. I provvedimenti di cancella-

zione dall'albo speciale e quelli 

previsti dal comma 1 sono co-
municati agli interessati e al 

Ministero di grazia e giustizia; 

quest'ultimo comunica alla 
Consob i provvedimenti adotta-

ti nei confronti dei soggetti 

iscritti nel registro dei revisori 
contabili.     

5. Il provvedimento di cancel-

lazione dall'albo speciale è co-
municato immediatamente alle 

società che hanno conferito 

l'incarico di revisione. Si appli-
cano le disposizioni dell'artico-

lo 159, comma 6. 

 

cellazione dall'albo speciale 

quando:    
 a) le irregolarità sono di parti-

colare gravità;    

 b) vengono meno i requisiti 
previsti per l'iscrizione nell'albo 

speciale e la società non prov-

vede a ripristinarli entro il ter-
mine, non superiore a sei mesi, 

assegnato dalla Consob;    

c) la società non ottempera ai 
provvedimenti indicati nel 

comma 1;   
 c-bis) la violazione attiene al 

divieto previsto dall'articolo 

160, qualora risulti la responsa-
bilità della società. In tutti i 

casi, la Consob comunica i no-

mi dei soci o dei dipendenti 
personalmente responsabili 

della violazione al Ministro 

della giustizia, il quale ne di-
spone la cancellazione dal regi-

stro dei revisori contabili con il 

procedimento previsto dall'arti-
colo 10 del decreto legislativo 

27 gennaio 1992, n. 88.  

 
 

3 . La Consob può altresì di-

sporre la cancellazione dall'albo 
speciale delle società di revi-

sione che per un periodo conti-

nuativo di cinque anni non ab-
biano svolto incarichi di revi-

sione comunicati alla Consob ai 

sensi dell'articolo 159.    
4. I provvedimenti di cancella-

zione dall'albo speciale e quelli 

previsti dal comma 1 sono co-
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tabile sono responsabili, in so-
lido con la società di revisione, 

per i danni conseguenti da pro-

pri inadempimenti o da fatti 
illeciti nei confronti della socie-

tà che ha conferito l'incarico e 

nei confronti dei terzi danneg-
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Art. 165 

 (Revisione contabile dei 

gruppi) 

 

1. Le disposizioni della presen-

te sezione, a eccezione dell'arti-
colo 157, si applicano anche 

alle società controllate da so-

cietà con azioni quotate.     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La Consob detta con regola-
mento disposizioni attuative del 

presente articolo stabilendo, in 

particolare, criteri di esenzione 
per le società controllate che 

non rivestono significativa rile-

vanza ai fini del consolidamen-
to. Il regolamento è emanato 

d'intesa con le competenti auto-

rità di vigilanza per la discipli-
na relativa ai soggetti da esse 

vigilati.   
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 1-bis. La società incaricata 

della revisione contabile della 

società capogruppo quotata è 

interamente responsabile per 

la revisione del bilancio con-

solidato del gruppo. A questo 

fine, essa riceve i documenti 

di revisione dalle società in-

caricate della revisione con-

tabile delle altre società ap-

partenenti al gruppo; può 

chiedere alle suddette società 

di revisione o agli ammini-

stratori delle società apparte-

nenti al gruppo ulteriori do-

cumenti e notizie utili alla 

revisione, nonché procedere 

direttamente ad accertamen-

ti, ispezioni e controlli presso 

le medesime società. Ove rav-

visi fatti censurabili, ne in-

forma senza indugio la Con-

sob e gli organi di controllo 

della società capogruppo e  

della società interessata.    
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presente articolo stabilendo, in 

particolare, criteri di esenzione 
per le società controllate che 

non rivestono significativa rile-

vanza ai fini del consolidamen-
to. Il regolamento è emanato 

d'intesa con le competenti auto-

rità di vigilanza per la discipli-
na relativa ai soggetti da esse 

vigilati.  

 

Art. 165 

(Revisione contabile dei 

gruppi) 

 

1. Le disposizioni della presen-

te sezione, a eccezione dell'arti-
colo 157, si applicano anche 

alle società controllate da so-

cietà con azioni quotate.  
 

 

 1-bis. La società incaricata 
della revisione contabile della 

società capogruppo quotata è 

interamente responsabile per la 
revisione del bilancio consoli-

dato del gruppo. A questo fine, 

essa riceve i documenti di revi-
sione dalle società incaricate 

della revisione contabile delle 

altre società appartenenti al 
gruppo; può chiedere alle sud-

dette società di revisione o agli 

amministratori delle società 
appartenenti al gruppo ulteriori 

documenti e notizie utili alla 

revisione, nonché procedere 
direttamente ad accertamenti, 

ispezioni e controlli presso le 
medesime società. Ove ravvisi 

fatti censurabili, ne informa 

senza indugio la Consob e gli 
organi di controllo della società 

capogruppo e della società inte-

ressata.    
 

 

2. La Consob detta con regola-
mento disposizioni attuative del 

presente articolo stabilendo, in 

particolare, criteri di esenzione 
per le società controllate che 

non rivestono significativa rile-

vanza ai fini del consolidamen-
to. Il regolamento è emanato 

d'intesa con le competenti auto-

rità di vigilanza per la discipli-
na relativa ai soggetti da esse 

vigilati.  

 

  Art. 165-bis 

 (Società che controllano so-

Art. 165-bis 

 (Società che controllano so-

Art. 165-bis 

 (Società che controllano so-

Art. 165-bis 

 (Società che controllano so-

Art. 165-bis 

 (Società che controllano so-

Art. 165-bis 

 (Società che controllano so-

Art. 165-bis 

 (Società che controllano so-

Art. 165-bis 

 (Società che controllano so-
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cietà con azioni quotate) 

 

  1.  Le disposizioni della pre-

sente sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si applicano 

altresì alle società che con-

trollano società con azioni 

quotate e alle società sottopo-

ste con queste ultime a comu-

ne controllo.   

2.  Alla società incaricata del-

la revisione contabile della 

società capogruppo si appli-

cano le disposizioni dell'arti-

colo 165, comma 1-bis.  

3.  La Consob detta con rego-

lamento disposizioni attuative 

del presente articolo, stabi-

lendo, in particolare, criteri 

di esenzione per le società 

sottoposte a comune control-

lo, di cui al comma 1, che non 

rivestono significativa rile-

vanza ai fini del consolida-

mento, tenuto conto anche dei 

criteri indicati dall'articolo 28 

del decreto legislativo 9 aprile 

1991, n. 127. 

 

cietà con azioni quotate) 

 

 1.  Le disposizioni della pre-

sente sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si applicano 
altresì alle società che control-

lano società con azioni quotate 

e alle società sottoposte con 
queste ultime a comune con-

trollo.   

2.  Alla società incaricata della 
revisione contabile della società 

capogruppo si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 165, 

comma 1-bis.    

3.  La Consob detta con rego-
lamento disposizioni attuative 

del presente articolo, stabilen-

do, in particolare, criteri di e-
senzione per le società sottopo-

ste a comune controllo, di cui al 

comma 1, che non rivestono 
significativa rilevanza ai fini 

del consolidamento, tenuto 

conto anche dei criteri indicati 
dall'articolo 28 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127. 

 

cietà con azioni quotate) 

 

 1.  Le disposizioni della pre-

sente sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si applicano 
altresì alle società che control-

lano società con azioni quotate 

e alle società sottoposte con 
queste ultime a comune con-

trollo.   

2.  Alla società incaricata della 
revisione contabile della società 

capogruppo si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 165, 

comma 1-bis.    

3.  La Consob detta con rego-
lamento disposizioni attuative 

del presente articolo, stabilen-

do, in particolare, criteri di e-
senzione per le società sottopo-

ste a comune controllo, di cui al 

comma 1, che non rivestono 
significativa rilevanza ai fini 

del consolidamento, tenuto 

conto anche dei criteri indicati 
dall'articolo 28 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127. 

 

cietà con azioni quotate) 

 

 1.  Le disposizioni della pre-

sente sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si applicano 
altresì alle società che control-

lano società con azioni quotate 

e alle società sottoposte con 
queste ultime a comune con-

trollo.   

2.  Alla società incaricata della 
revisione contabile della società 

capogruppo si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 165, 

comma 1-bis.    

3.  La Consob detta con rego-
lamento disposizioni attuative 

del presente articolo, stabilen-

do, in particolare, criteri di e-
senzione per le società sottopo-

ste a comune controllo, di cui al 

comma 1, che non rivestono 
significativa rilevanza ai fini 

del consolidamento, tenuto 

conto anche dei criteri indicati 
dall'articolo 28 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127. 

 

cietà con azioni quotate) 

 

 1.  Le disposizioni della pre-

sente sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si applicano 
altresì alle società che control-

lano società con azioni quotate 

e alle società sottoposte con 
queste ultime a comune con-

trollo.   

2.  Alla società incaricata della 
revisione contabile della società 

capogruppo si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 165, 

comma 1-bis.    

3.  La Consob detta con rego-
lamento disposizioni attuative 

del presente articolo, stabilen-

do, in particolare, criteri di e-
senzione per le società sottopo-

ste a comune controllo, di cui al 

comma 1, che non rivestono 
significativa rilevanza ai fini 

del consolidamento, tenuto 

conto anche dei criteri indicati 
dall'articolo 28 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127. 

 

cietà con azioni quotate) 

 

 1.  Le disposizioni della pre-

sente sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si applicano 
altresì alle società che control-

lano società con azioni quotate 

e alle società sottoposte con 
queste ultime a comune con-

trollo.   

2.  Alla società incaricata della 
revisione contabile della società 

capogruppo si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 165, 

comma 1-bis.    

3.  La Consob detta con rego-
lamento disposizioni attuative 

del presente articolo, stabilen-

do, in particolare, criteri di e-
senzione per le società sottopo-

ste a comune controllo, di cui al 

comma 1, che non rivestono 
significativa rilevanza ai fini 

del consolidamento, tenuto 

conto anche dei criteri indicati 
dall'articolo 28 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127. 

 

cietà con azioni quotate) 

 

 1.  Le disposizioni della pre-

sente sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si applicano 
altresì alle società che control-

lano società con azioni quotate 

e alle società sottoposte con 
queste ultime a comune con-

trollo.   

2.  Alla società incaricata della 
revisione contabile della società 

capogruppo si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 165, 

comma 1-bis.    

3.  La Consob detta con rego-
lamento disposizioni attuative 

del presente articolo, stabilen-

do, in particolare, criteri di e-
senzione per le società sottopo-

ste a comune controllo, di cui al 

comma 1, che non rivestono 
significativa rilevanza ai fini 

del consolidamento, tenuto 

conto anche dei criteri indicati 
dall'articolo 28 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127. 

 

cietà con azioni quotate) 

 

 1.  Le disposizioni della pre-

sente sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si applicano 
altresì alle società che control-

lano società con azioni quotate 

e alle società sottoposte con 
queste ultime a comune con-

trollo.   

2.  Alla società incaricata della 
revisione contabile della società 

capogruppo si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 165, 

comma 1-bis.    

3.  La Consob detta con rego-
lamento disposizioni attuative 

del presente articolo, stabilen-

do, in particolare, criteri di e-
senzione per le società sottopo-

ste a comune controllo, di cui al 

comma 1, che non rivestono 
significativa rilevanza ai fini 

del consolidamento, tenuto 

conto anche dei criteri indicati 
dall'articolo 28 del decreto legi-

slativo 9 aprile 1991, n. 127. 

 

  Sezione VI-bis 

Rapporti con società estere 

aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria 

 

Art. 165-ter 

(Ambito di applicazione) 

 

  1.  Sono soggette alle dispo-

sizioni contenute nella pre-

sente sezione le società italia-

ne con azioni quotate in mer-

cati regolamentati, di cui 

all'articolo 119, e le società 

italiane emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il pub-

blico in misura rilevante, ai 

sensi dell'articolo 116, le quali 

controllino società aventi sede 

legale in Stati i cui ordina-

menti non garantiscono la 

trasparenza della costituzio-

ne, della situazione patrimo-

niale e finanziaria e della ge-

stione delle società, nonché le 

società italiane con azioni 

quotate in mercati regola-

mentati o emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il pub-

blico in misura rilevante, le 

quali siano collegate alle sud-

dette società estere o siano da 

queste controllate.    

2.  Si applicano le nozioni di 

Sezione VI-bis 

Rapporti con società estere 

aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria 

 

Art. 165-ter 

(Ambito di applicazione) 

 

  1.  Sono soggette alle disposi-

zioni contenute nella presente 

sezione le società italiane con 
azioni quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 
le quali controllino società a-

venti sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garantiscono 
la trasparenza della costituzio-

ne, della situazione patrimonia-

le e finanziaria e della gestione 
delle società, nonché le società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati o emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, le quali siano collegate 
alle suddette società estere o 

siano da queste controllate.    

 
2.  Si applicano le nozioni di 

controllo previste dall'articolo 

Sezione VI-bis 

Rapporti con società estere 

aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria 

 

Art. 165-ter 

(Ambito di applicazione) 

 

  1.  Sono soggette alle disposi-

zioni contenute nella presente 

sezione le società italiane con 
azioni quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 
le quali controllino società a-

venti sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garantiscono 
la trasparenza della costituzio-

ne, della situazione patrimonia-

le e finanziaria e della gestione 
delle società, nonché le società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati o emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, le quali siano collegate 
alle suddette società estere o 

siano da queste controllate.    

 
2.  Si applicano le nozioni di 

controllo previste dall'articolo 

Sezione VI-bis 

Rapporti con società estere 

aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria 

 

Art. 165-ter 

(Ambito di applicazione) 

 

  1.  Sono soggette alle disposi-

zioni contenute nella presente 

sezione le società italiane con 
azioni quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 
le quali controllino società a-

venti sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garantiscono 
la trasparenza della costituzio-

ne, della situazione patrimonia-

le e finanziaria e della gestione 
delle società, nonché le società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati o emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, le quali siano collegate 
alle suddette società estere o 

siano da queste controllate.    

 
2.  Si applicano le nozioni di 

controllo previste dall'articolo 

Sezione VI-bis 

Rapporti con società estere 

aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria 

 

Art. 165-ter 

(Ambito di applicazione) 

 

  1.  Sono soggette alle disposi-

zioni contenute nella presente 

sezione le società italiane con 
azioni quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 
le quali controllino società a-

venti sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garantiscono 
la trasparenza della costituzio-

ne, della situazione patrimonia-

le e finanziaria e della gestione 
delle società, nonché le società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati o emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, le quali siano collegate 
alle suddette società estere o 

siano da queste controllate.    

 
2.  Si applicano le nozioni di 

controllo previste dall'articolo 

Sezione VI-bis 

Rapporti con società estere 

aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria 

 

Art. 165-ter 

(Ambito di applicazione) 

 

  1.  Sono soggette alle disposi-

zioni contenute nella presente 

sezione le società italiane con 
azioni quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 
le quali controllino società a-

venti sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garantiscono 
la trasparenza della costituzio-

ne, della situazione patrimonia-

le e finanziaria e della gestione 
delle società, nonché le società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati o emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, le quali siano collegate 
alle suddette società estere o 

siano da queste controllate.    

 
2.  Si applicano le nozioni di 

controllo previste dall'articolo 

Sezione VI-bis 

Rapporti con società estere 

aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria 

 

Art. 165-ter 

(Ambito di applicazione) 

 

  1.  Sono soggette alle disposi-

zioni contenute nella presente 

sezione le società italiane con 
azioni quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 
le quali controllino società a-

venti sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garantiscono 
la trasparenza della costituzio-

ne, della situazione patrimonia-

le e finanziaria e della gestione 
delle società, nonché le società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati o emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, le quali siano collegate 
alle suddette società estere o 

siano da queste controllate.    

 
2.  Si applicano le nozioni di 

controllo previste dall'articolo 

Sezione VI-bis 

Rapporti con società estere 

aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria 

 

Art. 165-ter 

(Ambito di applicazione) 

 

  1.  Sono soggette alle disposi-

zioni contenute nella presente 

sezione le società italiane con 
azioni quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 
le quali controllino società a-

venti sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garantiscono 
la trasparenza della costituzio-

ne, della situazione patrimonia-

le e finanziaria e della gestione 
delle società, nonché le società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati o emit-
tenti strumenti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura rile-

vante, le quali siano collegate 
alle suddette società estere o 

siano da queste controllate.    

 
2.  Si applicano le nozioni di 

controllo previste dall'articolo 
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controllo previste dall'artico-

lo 93 e quelle di collegamento 

previste dall'articolo 2359, 

terzo comma, del codice civi-

le.    

3.  Gli Stati di cui al comma 1 

sono individuati con decreti 

del Ministro della giustizia, di 

concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, 

sulla base dei seguenti criteri:   

a) per quanto riguarda le 

forme e le condizioni per la 

costituzione delle società:     

1) mancanza di forme di 

pubblicità dell'atto costitutivo 

e dello statuto, nonché delle 

successive modificazioni di 

esso;     

2) mancanza del requisito di 

un capitale sociale minimo, 

idoneo a garantire i terzi cre-

ditori, per la costituzione del-

le società, nonché della previ-

sione di scioglimento in caso 

di riduzione del capitale al di 

sotto del minimo legale, salvo 

il caso di reintegrazione entro 

un termine definito;     

3) mancanza di norme che 

garantiscano l'effettività e 

l'integrità del capitale sociale 

sottoscritto, in particolare 

con la sottoposizione dei con-

ferimenti costituiti da beni in 

natura o crediti alla valuta-

zione da parte di un esperto 

appositamente nominato;     

4) mancanza di forme di con-

trollo, da parte di soggetti o 

organismi a ciò abilitati da 

specifiche disposizioni di leg-

ge, circa la conformità degli 

atti di cui al numero 1) alle 

condizioni richieste per la 

costituzione delle società;    

b) per quanto riguarda la 

struttura delle società, man-

canza della previsione di un 

organo di controllo distinto 

dall'organo di amministra-

zione, o di un comitato di con-

trollo interno all'organo am-

ministrativo, dotato di ade-

guati poteri di ispezione, con-

trollo e autorizzazione sulla 

contabilità, sul bilancio e 

sull'assetto organizzativo del-

la società, e composto da sog-

getti forniti di adeguati requi-

siti di onorabilità, professio-

nalità e indipendenza;   

 c) per quanto riguarda il bi-

lancio di esercizio:    

93 e quelle di collegamento 

previste dall'articolo 2359, ter-
zo comma, del codice civile.    

 

 
3.  Gli Stati di cui al comma 1 

sono individuati con decreti del 

Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sulla 

base dei seguenti criteri:   a) per 
quanto riguarda le forme e le 

condizioni per la costituzione 
delle società:     

1) mancanza di forme di pub-

blicità dell'atto costitutivo e 
dello statuto, nonché delle suc-

cessive modificazioni di esso;     

 
2) mancanza del requisito di un 

capitale sociale minimo, idoneo 

a garantire i terzi creditori, per 
la costituzione delle società, 

nonché della previsione di 

scioglimento in caso di ridu-
zione del capitale al di sotto del 

minimo legale, salvo il caso di 

reintegrazione entro un termine 
definito;     

3) mancanza di norme che ga-

rantiscano l'effettività e l'inte-
grità del capitale sociale sotto-
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1) mancanza della previsione 

dell'obbligo di redigere tale 

bilancio, comprendente al-

meno il conto economico e lo 

stato patrimoniale, con l'os-

servanza dei seguenti princi-

pi:     

1.1) rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta della si-

tuazione patrimoniale e fi-

nanziaria della società e del 

risultato economico dell'eser-

cizio;      

1.2) illustrazione chiara dei 

criteri di valutazione adottati 

nella redazione del conto eco-

nomico e dello stato patrimo-

niale;     

2) mancanza dell'obbligo di 

deposito, presso un organo 

amministrativo o giudiziario, 

del bilancio, redatto secondo i 

principi di cui al numero 1);    

3) mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e il 

bilancio delle società a verifi-

ca da parte dell'organo o del 

comitato di controllo di cui 

alla lettera b) ovvero di un 

revisore legale dei conti;    

d) la legislazione del Paese 

ove la società ha sede legale 

impedisce o limita l'operativi-

tà della società stessa sul pro-

prio territorio;    

e) la legislazione del Paese ove 

la società ha sede legale e-

sclude il risarcimento dei 

danni arrecati agli ammini-

stratori rimossi senza una 

giusta causa, ovvero consente 

che tale clausola sia contenu-

ta negli atti costitutivi delle 

società o in altri strumenti 

negoziali;   

 f) mancata previsione di 

un'adeguata disciplina che 

impedisca la continuazione 

dell'attività sociale dopo l'in-

solvenza, senza ricapitalizza-

zione o prospettive di risa-

namento;    

g) mancanza di adeguate san-

zioni penali nei confronti de-

gli esponenti aziendali che 

falsificano la contabilità e i 

bilanci.    

4.  Con i decreti del Ministro 

della giustizia, di cui al com-

ma 3, possono essere indivi-

duati, in relazione alle forme 

e alle discipline societarie 

previste in ordinamenti stra-

nieri, criteri equivalenti in 
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2) mancanza dell'obbligo di 
deposito, presso un organo 

amministrativo o giudiziario, 

del bilancio, redatto secondo i 
principi di cui al numero 1);    

3) mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e il 
bilancio delle società a verifica 

da parte dell'organo o del comi-

tato di controllo di cui alla let-
tera b) ovvero di un revisore 

legale dei conti;    

d) la legislazione del Paese ove 
la società ha sede legale impe-

disce o limita l'operatività della 

società stessa sul proprio terri-
torio;    

e) la legislazione del Paese ove 

la società ha sede legale esclu-
de il risarcimento dei danni 

arrecati agli amministratori 

rimossi senza una giusta causa, 
ovvero consente che tale clau-

sola sia contenuta negli atti 

costitutivi delle società o in 
altri strumenti negoziali;   

  

f) mancata previsione di un'a-
deguata disciplina che impedi-

sca la continuazione dell'attività 

sociale dopo l'insolvenza, senza 
ricapitalizzazione o prospettive 

di risanamento;    

 
g) mancanza di adeguate san-

zioni penali nei confronti degli 

esponenti aziendali che falsifi-
cano la contabilità e i bilanci.    

 

4.  Con i decreti del Ministro 
della giustizia, di cui al comma 

3, possono essere individuati, 

in relazione alle forme e alle 

discipline societarie previste in 

ordinamenti stranieri, criteri 

equivalenti in base ai quali pos-

1) mancanza della previsione 

dell'obbligo di redigere tale 
bilancio, comprendente almeno 

il conto economico e lo stato 

patrimoniale, con l'osservanza 
dei seguenti principi:     

 

1.1) rappresentazione chiara, 
veritiera e corretta della situa-

zione patrimoniale e finanziaria 

della società e del risultato eco-
nomico dell'esercizio;      

 
1.2) illustrazione chiara dei 

criteri di valutazione adottati 

nella redazione del conto eco-
nomico e dello stato patrimo-

niale;     

2) mancanza dell'obbligo di 
deposito, presso un organo 

amministrativo o giudiziario, 

del bilancio, redatto secondo i 
principi di cui al numero 1);    

3) mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e il 
bilancio delle società a verifica 

da parte dell'organo o del comi-

tato di controllo di cui alla let-
tera b) ovvero di un revisore 

legale dei conti;    

d) la legislazione del Paese ove 
la società ha sede legale impe-

disce o limita l'operatività della 

società stessa sul proprio terri-
torio;    

e) la legislazione del Paese ove 

la società ha sede legale esclu-
de il risarcimento dei danni 

arrecati agli amministratori 

rimossi senza una giusta causa, 
ovvero consente che tale clau-

sola sia contenuta negli atti 

costitutivi delle società o in 
altri strumenti negoziali;   

  

f) mancata previsione di un'a-
deguata disciplina che impedi-

sca la continuazione dell'attività 

sociale dopo l'insolvenza, senza 
ricapitalizzazione o prospettive 

di risanamento;    

 
g) mancanza di adeguate san-

zioni penali nei confronti degli 

esponenti aziendali che falsifi-
cano la contabilità e i bilanci.    

 

4.  Con i decreti del Ministro 
della giustizia, di cui al comma 

3, possono essere individuati, 

in relazione alle forme e alle 

discipline societarie previste in 

ordinamenti stranieri, criteri 

equivalenti in base ai quali pos-

1) mancanza della previsione 

dell'obbligo di redigere tale 
bilancio, comprendente almeno 

il conto economico e lo stato 

patrimoniale, con l'osservanza 
dei seguenti principi:     

 

1.1) rappresentazione chiara, 
veritiera e corretta della situa-

zione patrimoniale e finanziaria 

della società e del risultato eco-
nomico dell'esercizio;      

 
1.2) illustrazione chiara dei 

criteri di valutazione adottati 

nella redazione del conto eco-
nomico e dello stato patrimo-

niale;     

2) mancanza dell'obbligo di 
deposito, presso un organo 

amministrativo o giudiziario, 

del bilancio, redatto secondo i 
principi di cui al numero 1);    

3) mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e il 
bilancio delle società a verifica 

da parte dell'organo o del comi-

tato di controllo di cui alla let-
tera b) ovvero di un revisore 

legale dei conti;    

d) la legislazione del Paese ove 
la società ha sede legale impe-

disce o limita l'operatività della 

società stessa sul proprio terri-
torio;    

e) la legislazione del Paese ove 

la società ha sede legale esclu-
de il risarcimento dei danni 

arrecati agli amministratori 

rimossi senza una giusta causa, 
ovvero consente che tale clau-

sola sia contenuta negli atti 

costitutivi delle società o in 
altri strumenti negoziali;   

  

f) mancata previsione di un'a-
deguata disciplina che impedi-

sca la continuazione dell'attività 

sociale dopo l'insolvenza, senza 
ricapitalizzazione o prospettive 

di risanamento;    

 
g) mancanza di adeguate san-

zioni penali nei confronti degli 

esponenti aziendali che falsifi-
cano la contabilità e i bilanci.    

 

4.  Con i decreti del Ministro 
della giustizia, di cui al comma 

3, possono essere individuati, 

in relazione alle forme e alle 

discipline societarie previste in 

ordinamenti stranieri, criteri 

equivalenti in base ai quali pos-

1) mancanza della previsione 

dell'obbligo di redigere tale 
bilancio, comprendente almeno 

il conto economico e lo stato 

patrimoniale, con l'osservanza 
dei seguenti principi:     

 

1.1) rappresentazione chiara, 
veritiera e corretta della situa-

zione patrimoniale e finanziaria 

della società e del risultato eco-
nomico dell'esercizio;      

 
1.2) illustrazione chiara dei 

criteri di valutazione adottati 

nella redazione del conto eco-
nomico e dello stato patrimo-

niale;     

2) mancanza dell'obbligo di 
deposito, presso un organo 

amministrativo o giudiziario, 

del bilancio, redatto secondo i 
principi di cui al numero 1);    

3) mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e il 
bilancio delle società a verifica 

da parte dell'organo o del comi-

tato di controllo di cui alla let-
tera b) ovvero di un revisore 

legale dei conti;    

d) la legislazione del Paese ove 
la società ha sede legale impe-

disce o limita l'operatività della 

società stessa sul proprio terri-
torio;    

e) la legislazione del Paese ove 

la società ha sede legale esclu-
de il risarcimento dei danni 

arrecati agli amministratori 

rimossi senza una giusta causa, 
ovvero consente che tale clau-

sola sia contenuta negli atti 

costitutivi delle società o in 
altri strumenti negoziali;   

  

f) mancata previsione di un'a-
deguata disciplina che impedi-

sca la continuazione dell'attività 

sociale dopo l'insolvenza, senza 
ricapitalizzazione o prospettive 

di risanamento;    

 
g) mancanza di adeguate san-

zioni penali nei confronti degli 

esponenti aziendali che falsifi-
cano la contabilità e i bilanci.    

 

4.  Con i decreti del Ministro 
della giustizia, di cui al comma 

3, possono essere individuati, 

in relazione alle forme e alle 

discipline societarie previste in 

ordinamenti stranieri, criteri 

equivalenti in base ai quali pos-
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base ai quali possano consi-

derarsi soddisfatti i requisiti 

di trasparenza e di idoneità 

patrimoniale e organizzativa 

determinati nel presente arti-

colo.    

5.  I decreti di cui al comma 3 

possono individuare Stati i 

cui ordinamenti presentino 

carenze particolarmente gra-

vi con riguardo ai profili in-

dicati alle lettere b), c) e g) 

del medesimo comma 3.   

 6.  Con proprio regolamento 

la Consob detta criteri in base 

ai quali è consentito alle so-

cietà italiane di cui all'artico-

lo 119 e alle società italiane 

emittenti strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 116 di controllare im-

prese aventi sede in uno degli 

Stati di cui al comma 5. A tal 

fine sono prese in considera-

zione le ragioni di carattere 

imprenditoriale che motivano 

il controllo e l'esigenza di as-

sicurare la completa e corret-

ta informazione societaria.   

7.  In caso di inottemperanza 

alle disposizioni emanate ai 

sensi dei commi 5 e 6, la Con-

sob può denunziare i fatti al 

tribunale ai fini dell'adozione 

delle misure previste dall'ar-

ticolo 2409 del codice civile.   

 

 

sano considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e di 
idoneità patrimoniale e orga-

nizzativa determinati nel pre-

sente articolo.    
 

5.  I decreti di cui al comma 3 

possono individuare Stati i cui 
ordinamenti presentino carenze 

particolarmente gravi con ri-

guardo ai profili indicati alle 
lettere b), c) e g) del medesimo 

comma 3.   
 6.  Con proprio regolamento la 

Consob detta criteri in base ai 

quali è consentito alle società 
italiane di cui all'articolo 119 e 

alle società italiane emittenti 

strumenti finanziari diffusi tra 
il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi sede in 
uno degli Stati di cui al comma 

5. A tal fine sono prese in con-

siderazione le ragioni di carat-
tere imprenditoriale che moti-

vano il controllo e l'esigenza di 

assicurare la completa e corret-
ta informazione societaria.   

 

7.  In caso di inottemperanza 
alle disposizioni emanate ai 

sensi dei commi 5 e 6, la Con-

sob può denunziare i fatti al 
tribunale ai fini dell'adozione 

delle misure previste dall'arti-

colo 2409 del codice civile.   

 

 

sano considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e di 
idoneità patrimoniale e orga-

nizzativa determinati nel pre-

sente articolo.    
 

5.  I decreti di cui al comma 3 

possono individuare Stati i cui 
ordinamenti presentino carenze 

particolarmente gravi con ri-

guardo ai profili indicati alle 
lettere b), c) e g) del medesimo 

comma 3.   
 6.  Con proprio regolamento la 

Consob detta criteri in base ai 

quali è consentito alle società 
italiane di cui all'articolo 119 e 

alle società italiane emittenti 

strumenti finanziari diffusi tra 
il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi sede in 
uno degli Stati di cui al comma 

5. A tal fine sono prese in con-

siderazione le ragioni di carat-
tere imprenditoriale che moti-

vano il controllo e l'esigenza di 

assicurare la completa e corret-
ta informazione societaria.   

 

7.  In caso di inottemperanza 
alle disposizioni emanate ai 

sensi dei commi 5 e 6, la Con-

sob può denunziare i fatti al 
tribunale ai fini dell'adozione 

delle misure previste dall'arti-

colo 2409 del codice civile.   

 

 

sano considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e di 
idoneità patrimoniale e orga-

nizzativa determinati nel pre-

sente articolo.    
 

5.  I decreti di cui al comma 3 

possono individuare Stati i cui 
ordinamenti presentino carenze 

particolarmente gravi con ri-

guardo ai profili indicati alle 
lettere b), c) e g) del medesimo 

comma 3.   
 6.  Con proprio regolamento la 

Consob detta criteri in base ai 

quali è consentito alle società 
italiane di cui all'articolo 119 e 

alle società italiane emittenti 

strumenti finanziari diffusi tra 
il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi sede in 
uno degli Stati di cui al comma 

5. A tal fine sono prese in con-

siderazione le ragioni di carat-
tere imprenditoriale che moti-

vano il controllo e l'esigenza di 

assicurare la completa e corret-
ta informazione societaria.   

 

7.  In caso di inottemperanza 
alle disposizioni emanate ai 

sensi dei commi 5 e 6, la Con-

sob può denunziare i fatti al 
tribunale ai fini dell'adozione 

delle misure previste dall'arti-

colo 2409 del codice civile.   

 

 

sano considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e di 
idoneità patrimoniale e orga-

nizzativa determinati nel pre-

sente articolo.    
 

5.  I decreti di cui al comma 3 

possono individuare Stati i cui 
ordinamenti presentino carenze 

particolarmente gravi con ri-

guardo ai profili indicati alle 
lettere b), c) e g) del medesimo 

comma 3.   
 6.  Con proprio regolamento la 

Consob detta criteri in base ai 

quali è consentito alle società 
italiane di cui all'articolo 119 e 

alle società italiane emittenti 

strumenti finanziari diffusi tra 
il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi sede in 
uno degli Stati di cui al comma 

5. A tal fine sono prese in con-

siderazione le ragioni di carat-
tere imprenditoriale che moti-

vano il controllo e l'esigenza di 

assicurare la completa e corret-
ta informazione societaria.   

 

7.  In caso di inottemperanza 
alle disposizioni emanate ai 

sensi dei commi 5 e 6, la Con-

sob può denunziare i fatti al 
tribunale ai fini dell'adozione 

delle misure previste dall'arti-

colo 2409 del codice civile.   

 

 

sano considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e di 
idoneità patrimoniale e orga-

nizzativa determinati nel pre-

sente articolo.    
 

5.  I decreti di cui al comma 3 

possono individuare Stati i cui 
ordinamenti presentino carenze 

particolarmente gravi con ri-

guardo ai profili indicati alle 
lettere b), c) e g) del medesimo 

comma 3.   
 6.  Con proprio regolamento la 

Consob detta criteri in base ai 

quali è consentito alle società 
italiane di cui all'articolo 119 e 

alle società italiane emittenti 

strumenti finanziari diffusi tra 
il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi sede in 
uno degli Stati di cui al comma 

5. A tal fine sono prese in con-

siderazione le ragioni di carat-
tere imprenditoriale che moti-

vano il controllo e l'esigenza di 

assicurare la completa e corret-
ta informazione societaria.   

 

7.  In caso di inottemperanza 
alle disposizioni emanate ai 

sensi dei commi 5 e 6, la Con-

sob può denunziare i fatti al 
tribunale ai fini dell'adozione 

delle misure previste dall'arti-

colo 2409 del codice civile.   

 

 

sano considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e di 
idoneità patrimoniale e orga-

nizzativa determinati nel pre-

sente articolo.    
 

5.  I decreti di cui al comma 3 

possono individuare Stati i cui 
ordinamenti presentino carenze 

particolarmente gravi con ri-

guardo ai profili indicati alle 
lettere b), c) e g) del medesimo 

comma 3.   
 6.  Con proprio regolamento la 

Consob detta criteri in base ai 

quali è consentito alle società 
italiane di cui all'articolo 119 e 

alle società italiane emittenti 

strumenti finanziari diffusi tra 
il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi sede in 
uno degli Stati di cui al comma 

5. A tal fine sono prese in con-

siderazione le ragioni di carat-
tere imprenditoriale che moti-

vano il controllo e l'esigenza di 

assicurare la completa e corret-
ta informazione societaria.   

 

7.  In caso di inottemperanza 
alle disposizioni emanate ai 

sensi dei commi 5 e 6, la Con-

sob può denunziare i fatti al 
tribunale ai fini dell'adozione 

delle misure previste dall'arti-

colo 2409 del codice civile.   

 

 

sano considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e di 
idoneità patrimoniale e orga-

nizzativa determinati nel pre-

sente articolo.    
 

5.  I decreti di cui al comma 3 

possono individuare Stati i cui 
ordinamenti presentino carenze 

particolarmente gravi con ri-

guardo ai profili indicati alle 
lettere b), c) e g) del medesimo 

comma 3.   
 6.  Con proprio regolamento la 

Consob detta criteri in base ai 

quali è consentito alle società 
italiane di cui all'articolo 119 e 

alle società italiane emittenti 

strumenti finanziari diffusi tra 
il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi sede in 
uno degli Stati di cui al comma 

5. A tal fine sono prese in con-

siderazione le ragioni di carat-
tere imprenditoriale che moti-

vano il controllo e l'esigenza di 

assicurare la completa e corret-
ta informazione societaria.   

 

7.  In caso di inottemperanza 
alle disposizioni emanate ai 

sensi dei commi 5 e 6, la Con-

sob può denunziare i fatti al 
tribunale ai fini dell'adozione 

delle misure previste dall'arti-

colo 2409 del codice civile.   

 

 

  Art. 165-quater  

(Obblighi delle società italia-

ne controllanti) 

 

  1.  Le società italiane con 

azioni quotate in mercati re-

golamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-

tenti strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in misura 

rilevante, ai sensi dell'articolo 

116, le quali controllano so-

cietà aventi sede legale in uno 

degli Stati determinati con i 

decreti di cui all'articolo 165-

ter, comma 3, allegano al 

proprio bilancio di esercizio o 

bilancio consolidato, qualora 

siano tenute a predisporlo, il 

bilancio della società estera 

controllata, redatto secondo i 

principi e le regole applicabili 

ai bilanci delle società italiane 

o secondo i principi contabili 

internazionalmente ricono-

Art. 165-quater  

(Obblighi delle società italia-

ne controllanti) 

 

  1.  Le società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-
lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-

tenti strumenti finanziari diffusi 
fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 

le quali controllano società a-
venti sede legale in uno degli 

Stati determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 
comma 3, allegano al proprio 

bilancio di esercizio o bilancio 

consolidato, qualora siano tenu-
te a predisporlo, il bilancio del-

la società estera controllata, 

redatto secondo i principi e le 

regole applicabili ai bilanci 

delle società italiane o secondo 

i principi contabili internazio-
nalmente riconosciuti.    

Art. 165-quater  

(Obblighi delle società italia-

ne controllanti) 

 

  1.  Le società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-
lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-

tenti strumenti finanziari diffusi 
fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 

le quali controllano società a-
venti sede legale in uno degli 

Stati determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 
comma 3, allegano al proprio 

bilancio di esercizio o bilancio 

consolidato, qualora siano tenu-
te a predisporlo, il bilancio del-

la società estera controllata, 

redatto secondo i principi e le 

regole applicabili ai bilanci 

delle società italiane o secondo 

i principi contabili internazio-
nalmente riconosciuti.    

Art. 165-quater  

(Obblighi delle società italia-

ne controllanti) 

 

  1.  Le società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-
lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-

tenti strumenti finanziari diffusi 
fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 

le quali controllano società a-
venti sede legale in uno degli 

Stati determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 
comma 3, allegano al proprio 

bilancio di esercizio o bilancio 

consolidato, qualora siano tenu-
te a predisporlo, il bilancio del-

la società estera controllata, 

redatto secondo i principi e le 

regole applicabili ai bilanci 

delle società italiane o secondo 

i principi contabili internazio-
nalmente riconosciuti.    

Art. 165-quater  

(Obblighi delle società italia-

ne controllanti) 

 

  1.  Le società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-
lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-

tenti strumenti finanziari diffusi 
fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 

le quali controllano società a-
venti sede legale in uno degli 

Stati determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 
comma 3, allegano al proprio 

bilancio di esercizio o bilancio 

consolidato, qualora siano tenu-
te a predisporlo, il bilancio del-

la società estera controllata, 

redatto secondo i principi e le 

regole applicabili ai bilanci 

delle società italiane o secondo 

i principi contabili internazio-
nalmente riconosciuti.    

Art. 165-quater  

(Obblighi delle società italia-

ne controllanti) 

 

  1.  Le società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-
lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-

tenti strumenti finanziari diffusi 
fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 

le quali controllano società a-
venti sede legale in uno degli 

Stati determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 
comma 3, allegano al proprio 

bilancio di esercizio o bilancio 

consolidato, qualora siano tenu-
te a predisporlo, il bilancio del-

la società estera controllata, 

redatto secondo i principi e le 

regole applicabili ai bilanci 

delle società italiane o secondo 

i principi contabili internazio-
nalmente riconosciuti.    

Art. 165-quater  

(Obblighi delle società italia-

ne controllanti) 

 

  1.  Le società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-
lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-

tenti strumenti finanziari diffusi 
fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 

le quali controllano società a-
venti sede legale in uno degli 

Stati determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 
comma 3, allegano al proprio 

bilancio di esercizio o bilancio 

consolidato, qualora siano tenu-
te a predisporlo, il bilancio del-

la società estera controllata, 

redatto secondo i principi e le 

regole applicabili ai bilanci 

delle società italiane o secondo 

i principi contabili internazio-
nalmente riconosciuti.    

Art. 165-quater  

(Obblighi delle società italia-

ne controllanti) 

 

  1.  Le società italiane con a-

zioni quotate in mercati rego-
lamentati, di cui all'articolo 

119, e le società italiane emit-

tenti strumenti finanziari diffusi 
fra il pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'articolo 116, 

le quali controllano società a-
venti sede legale in uno degli 

Stati determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 
comma 3, allegano al proprio 

bilancio di esercizio o bilancio 

consolidato, qualora siano tenu-
te a predisporlo, il bilancio del-

la società estera controllata, 

redatto secondo i principi e le 

regole applicabili ai bilanci 

delle società italiane o secondo 

i principi contabili internazio-
nalmente riconosciuti.    
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sciuti.    

2.  Il bilancio della società 

estera controllata, allegato al 

bilancio della società italiana 

ai sensi del comma 1, è sotto-

scritto dagli organi di ammi-

nistrazione, dal direttore ge-

nerale e dal dirigente prepo-

sto alla redazione dei docu-

menti contabili societari di 

quest'ultima, che attestano la 

veridicità e la correttezza del-

la rappresentazione della si-

tuazione patrimoniale e fi-

nanziaria e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. Al bi-

lancio della società italiana è 

altresì allegato il parere e-

spresso dall'organo di con-

trollo della medesima sul bi-

lancio della società estera 

controllata.  

 3.  Il bilancio della società 

italiana controllante è corre-

dato da una relazione degli 

amministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la società 

italiana e la società estera 

controllata, con particolare 

riguardo alle reciproche si-

tuazioni debitorie e credito-

rie, e sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso dell'eser-

cizio cui il bilancio si riferi-

sce, compresa la prestazione 

di garanzie per gli strumenti 

finanziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti sogget-

ti. La relazione è altresì sotto-

scritta dal direttore generale 

e dal dirigente preposto alla 

redazione dei documenti con-

tabili societari. E' allegato ad 

essa il parere espresso 

dall'organo di controllo.    

4.  Il bilancio della società 

estera controllata, allegato al 

bilancio della società italiana 

ai sensi del comma 1, è sotto-

posto a revisione ai sensi 

dell'articolo 165 da parte del-

la società incaricata della re-

visione del bilancio della so-

cietà italiana; ove la suddetta 

società di revisione non operi 

nello Stato in cui ha sede la 

società estera controllata, 

deve avvalersi di altra idonea 

società di revisione, assumen-

do la responsabilità dell'ope-

rato di quest'ultima. Ove la 

società italiana, non avendone 

l'obbligo, non abbia incarica-

to del controllo contabile una 

 

2.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoscritto 
dagli organi di amministrazio-

ne, dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari di quest'ultima, che atte-

stano la veridicità e la corret-
tezza della rappresentazione 

della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. Al bilan-

cio della società italiana è altre-
sì allegato il parere espresso 

dall'organo di controllo della 

medesima sul bilancio della 
società estera controllata.  

  

 
3.  Il bilancio della società ita-

liana controllante è corredato 

da una relazione degli ammini-
stratori sui rapporti intercorren-

ti fra la società italiana e la so-

cietà estera controllata, con 
particolare riguardo alle reci-

proche situazioni debitorie e 

creditorie, e sulle operazioni 
compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-
zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 
La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 
controllo.    

 

4.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoposto a 
revisione ai sensi dell'articolo 

165 da parte della società inca-

ricata della revisione del bilan-
cio della società italiana; ove la 

suddetta società di revisione 

non operi nello Stato in cui ha 
sede la società estera controlla-

ta, deve avvalersi di altra ido-

nea società di revisione, assu-
mendo la responsabilità dell'o-

perato di quest'ultima. Ove la 

società italiana, non avendone 

l'obbligo, non abbia incaricato 

del controllo contabile una so-

cietà di revisione, deve comun-

 

2.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoscritto 
dagli organi di amministrazio-

ne, dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari di quest'ultima, che atte-

stano la veridicità e la corret-
tezza della rappresentazione 

della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. Al bilan-

cio della società italiana è altre-
sì allegato il parere espresso 

dall'organo di controllo della 

medesima sul bilancio della 
società estera controllata.  

  

 
3.  Il bilancio della società ita-

liana controllante è corredato 

da una relazione degli ammini-
stratori sui rapporti intercorren-

ti fra la società italiana e la so-

cietà estera controllata, con 
particolare riguardo alle reci-

proche situazioni debitorie e 

creditorie, e sulle operazioni 
compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-
zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 
La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 
controllo.    

 

4.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoposto a 
revisione ai sensi dell'articolo 

165 da parte della società inca-

ricata della revisione del bilan-
cio della società italiana; ove la 

suddetta società di revisione 

non operi nello Stato in cui ha 
sede la società estera controlla-

ta, deve avvalersi di altra ido-

nea società di revisione, assu-
mendo la responsabilità dell'o-

perato di quest'ultima. Ove la 

società italiana, non avendone 

l'obbligo, non abbia incaricato 

del controllo contabile una so-

cietà di revisione, deve comun-

 

2.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoscritto 
dagli organi di amministrazio-

ne, dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari di quest'ultima, che atte-

stano la veridicità e la corret-
tezza della rappresentazione 

della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. Al bilan-

cio della società italiana è altre-
sì allegato il parere espresso 

dall'organo di controllo della 

medesima sul bilancio della 
società estera controllata.  

  

 
3.  Il bilancio della società ita-

liana controllante è corredato 

da una relazione degli ammini-
stratori sui rapporti intercorren-

ti fra la società italiana e la so-

cietà estera controllata, con 
particolare riguardo alle reci-

proche situazioni debitorie e 

creditorie, e sulle operazioni 
compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-
zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 
La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 
controllo.    

 

4.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoposto a 
revisione ai sensi dell'articolo 

165 da parte della società inca-

ricata della revisione del bilan-
cio della società italiana; ove la 

suddetta società di revisione 

non operi nello Stato in cui ha 
sede la società estera controlla-

ta, deve avvalersi di altra ido-

nea società di revisione, assu-
mendo la responsabilità dell'o-

perato di quest'ultima. Ove la 

società italiana, non avendone 

l'obbligo, non abbia incaricato 

del controllo contabile una so-

cietà di revisione, deve comun-

 

2.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoscritto 
dagli organi di amministrazio-

ne, dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari di quest'ultima, che atte-

stano la veridicità e la corret-
tezza della rappresentazione 

della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. Al bilan-

cio della società italiana è altre-
sì allegato il parere espresso 

dall'organo di controllo della 

medesima sul bilancio della 
società estera controllata.  

  

 
3.  Il bilancio della società ita-

liana controllante è corredato 

da una relazione degli ammini-
stratori sui rapporti intercorren-

ti fra la società italiana e la so-

cietà estera controllata, con 
particolare riguardo alle reci-

proche situazioni debitorie e 

creditorie, e sulle operazioni 
compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-
zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 
La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 
controllo.    

 

4.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoposto a 
revisione ai sensi dell'articolo 

165 da parte della società inca-

ricata della revisione del bilan-
cio della società italiana; ove la 

suddetta società di revisione 

non operi nello Stato in cui ha 
sede la società estera controlla-

ta, deve avvalersi di altra ido-

nea società di revisione, assu-
mendo la responsabilità dell'o-

perato di quest'ultima. Ove la 

società italiana, non avendone 

l'obbligo, non abbia incaricato 

del controllo contabile una so-

cietà di revisione, deve comun-

 

2.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoscritto 
dagli organi di amministrazio-

ne, dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari di quest'ultima, che atte-

stano la veridicità e la corret-
tezza della rappresentazione 

della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. Al bilan-

cio della società italiana è altre-
sì allegato il parere espresso 

dall'organo di controllo della 

medesima sul bilancio della 
società estera controllata.  

  

 
3.  Il bilancio della società ita-

liana controllante è corredato 

da una relazione degli ammini-
stratori sui rapporti intercorren-

ti fra la società italiana e la so-

cietà estera controllata, con 
particolare riguardo alle reci-

proche situazioni debitorie e 

creditorie, e sulle operazioni 
compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-
zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 
La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 
controllo.    

 

4.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoposto a 
revisione ai sensi dell'articolo 

165 da parte della società inca-

ricata della revisione del bilan-
cio della società italiana; ove la 

suddetta società di revisione 

non operi nello Stato in cui ha 
sede la società estera controlla-

ta, deve avvalersi di altra ido-

nea società di revisione, assu-
mendo la responsabilità dell'o-

perato di quest'ultima. Ove la 

società italiana, non avendone 

l'obbligo, non abbia incaricato 

del controllo contabile una so-

cietà di revisione, deve comun-

 

2.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoscritto 
dagli organi di amministrazio-

ne, dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari di quest'ultima, che atte-

stano la veridicità e la corret-
tezza della rappresentazione 

della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. Al bilan-

cio della società italiana è altre-
sì allegato il parere espresso 

dall'organo di controllo della 

medesima sul bilancio della 
società estera controllata.  

  

 
3.  Il bilancio della società ita-

liana controllante è corredato 

da una relazione degli ammini-
stratori sui rapporti intercorren-

ti fra la società italiana e la so-

cietà estera controllata, con 
particolare riguardo alle reci-

proche situazioni debitorie e 

creditorie, e sulle operazioni 
compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-
zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 
La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 
controllo.    

 

4.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoposto a 
revisione ai sensi dell'articolo 

165 da parte della società inca-

ricata della revisione del bilan-
cio della società italiana; ove la 

suddetta società di revisione 

non operi nello Stato in cui ha 
sede la società estera controlla-

ta, deve avvalersi di altra ido-

nea società di revisione, assu-
mendo la responsabilità dell'o-

perato di quest'ultima. Ove la 

società italiana, non avendone 

l'obbligo, non abbia incaricato 

del controllo contabile una so-

cietà di revisione, deve comun-

 

2.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoscritto 
dagli organi di amministrazio-

ne, dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari di quest'ultima, che atte-

stano la veridicità e la corret-
tezza della rappresentazione 

della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. Al bilan-

cio della società italiana è altre-
sì allegato il parere espresso 

dall'organo di controllo della 

medesima sul bilancio della 
società estera controllata.  

  

 
3.  Il bilancio della società ita-

liana controllante è corredato 

da una relazione degli ammini-
stratori sui rapporti intercorren-

ti fra la società italiana e la so-

cietà estera controllata, con 
particolare riguardo alle reci-

proche situazioni debitorie e 

creditorie, e sulle operazioni 
compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-
zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 
La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 
controllo.    

 

4.  Il bilancio della società este-
ra controllata, allegato al bilan-

cio della società italiana ai sen-

si del comma 1, è sottoposto a 
revisione ai sensi dell'articolo 

165 da parte della società inca-

ricata della revisione del bilan-
cio della società italiana; ove la 

suddetta società di revisione 

non operi nello Stato in cui ha 
sede la società estera controlla-

ta, deve avvalersi di altra ido-

nea società di revisione, assu-
mendo la responsabilità dell'o-

perato di quest'ultima. Ove la 

società italiana, non avendone 

l'obbligo, non abbia incaricato 

del controllo contabile una so-

cietà di revisione, deve comun-
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società di revisione, deve co-

munque conferire tale incari-

co relativamente al bilancio 

della società estera controlla-

ta.    

5.  Il bilancio della società 

estera controllata, sottoscritto 

ai sensi del comma 2, con la 

relazione, i pareri ad esso 

allegati e il giudizio espresso 

dalla società responsabile 

della revisione ai sensi del 

comma 4, sono trasmessi alla 

Consob.   

 

que conferire tale incarico rela-

tivamente al bilancio della so-
cietà estera controllata.    

 

 
5.  Il bilancio della società este-

ra controllata, sottoscritto ai 

sensi del comma 2, con la rela-
zione, i pareri ad esso allegati e 

il giudizio espresso dalla socie-

tà responsabile della revisione 
ai sensi del comma 4, sono tra-

smessi alla Consob.   

 

que conferire tale incarico rela-

tivamente al bilancio della so-
cietà estera controllata.    

 

 
5.  Il bilancio della società este-

ra controllata, sottoscritto ai 

sensi del comma 2, con la rela-
zione, i pareri ad esso allegati e 

il giudizio espresso dalla socie-

tà responsabile della revisione 
ai sensi del comma 4, sono tra-

smessi alla Consob.   

 

que conferire tale incarico rela-

tivamente al bilancio della so-
cietà estera controllata.    

 

 
5.  Il bilancio della società este-

ra controllata, sottoscritto ai 

sensi del comma 2, con la rela-
zione, i pareri ad esso allegati e 

il giudizio espresso dalla socie-

tà responsabile della revisione 
ai sensi del comma 4, sono tra-

smessi alla Consob.   

 

que conferire tale incarico rela-

tivamente al bilancio della so-
cietà estera controllata.    

 

 
5.  Il bilancio della società este-

ra controllata, sottoscritto ai 

sensi del comma 2, con la rela-
zione, i pareri ad esso allegati e 

il giudizio espresso dalla socie-

tà responsabile della revisione 
ai sensi del comma 4, sono tra-

smessi alla Consob.   

 

que conferire tale incarico rela-

tivamente al bilancio della so-
cietà estera controllata.    

 

 
5.  Il bilancio della società este-

ra controllata, sottoscritto ai 

sensi del comma 2, con la rela-
zione, i pareri ad esso allegati e 

il giudizio espresso dalla socie-

tà responsabile della revisione 
ai sensi del comma 4, sono tra-

smessi alla Consob.   

 

que conferire tale incarico rela-

tivamente al bilancio della so-
cietà estera controllata.    

 

 
5.  Il bilancio della società este-

ra controllata, sottoscritto ai 

sensi del comma 2, con la rela-
zione, i pareri ad esso allegati e 

il giudizio espresso dalla socie-

tà responsabile della revisione 
ai sensi del comma 4, sono tra-

smessi alla Consob.   

 

que conferire tale incarico rela-

tivamente al bilancio della so-
cietà estera controllata.    

 

 
5.  Il bilancio della società este-

ra controllata, sottoscritto ai 

sensi del comma 2, con la rela-
zione, i pareri ad esso allegati e 

il giudizio espresso dalla socie-

tà responsabile della revisione 
ai sensi del comma 4, sono tra-

smessi alla Consob.   

 

  Art. 165-quinquies 

(Obblighi delle società italia-

ne collegate) 

 

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 

all'articolo 119, e delle società 

italiane emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il pub-

blico in misura rilevante, ai 

sensi dell'articolo 116, le quali 

siano collegate a società aven-

ti sede legale in uno degli Sta-

ti determinati con i decreti di 

cui all'articolo 165-ter, com-

ma 3, è corredato da una re-

lazione degli amministratori 

sui rapporti intercorrenti fra 

la società italiana e la società 

estera collegata, con partico-

lare riguardo alle reciproche 

situazioni debitorie e credito-

rie, e sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso dell'eser-

cizio cui il bilancio si riferi-

sce, compresa la prestazione 

di garanzie per gli strumenti 

finanziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti sogget-

ti. La relazione è altresì sotto-

scritta dal direttore generale 

e dal dirigente preposto alla 

redazione dei documenti con-

tabili societari. E' allegato ad 

essa il parere espresso 

dall'organo di controllo.  

 

 

 

 

Art. 165-quinquies 

(Obblighi delle società italia-

ne collegate) 

 
  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali siano 

collegate a società aventi sede 
legale in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui all'ar-

ticolo 165-ter, comma 3, è cor-
redato da una relazione degli 

amministratori sui rapporti in-

tercorrenti fra la società italiana 
e la società estera collegata, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 
dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-
menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-
ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-
cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

 

 

 

Art. 165-quinquies 

(Obblighi delle società italia-

ne collegate) 

 
  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali siano 

collegate a società aventi sede 
legale in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui all'ar-

ticolo 165-ter, comma 3, è cor-
redato da una relazione degli 

amministratori sui rapporti in-

tercorrenti fra la società italiana 
e la società estera collegata, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 
dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-
menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-
ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-
cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

 

 

 

Art. 165-quinquies 

(Obblighi delle società italia-

ne collegate) 

 
  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali siano 

collegate a società aventi sede 
legale in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui all'ar-

ticolo 165-ter, comma 3, è cor-
redato da una relazione degli 

amministratori sui rapporti in-

tercorrenti fra la società italiana 
e la società estera collegata, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 
dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-
menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-
ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-
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parere espresso dall'organo di 

controllo.  
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e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 
dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-
menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-
ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-
cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 

controllo.  
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ne collegate) 
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all'articolo 119, e delle società 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
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collegate a società aventi sede 
legale in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui all'ar-

ticolo 165-ter, comma 3, è cor-
redato da una relazione degli 

amministratori sui rapporti in-

tercorrenti fra la società italiana 
e la società estera collegata, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 
dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-
menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-
ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-
cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 

controllo.  
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italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali siano 

collegate a società aventi sede 
legale in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui all'ar-

ticolo 165-ter, comma 3, è cor-
redato da una relazione degli 

amministratori sui rapporti in-

tercorrenti fra la società italiana 
e la società estera collegata, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 
dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-
menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-
ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-
cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

 

 

 

Art. 165-quinquies 

(Obblighi delle società italia-

ne collegate) 

 
  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali siano 

collegate a società aventi sede 
legale in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui all'ar-

ticolo 165-ter, comma 3, è cor-
redato da una relazione degli 

amministratori sui rapporti in-

tercorrenti fra la società italiana 
e la società estera collegata, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 
dell'esercizio cui il bilancio si 

riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-
menti finanziari emessi in Italia 

o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-
ta dal direttore generale e dal 

dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-
cietari. E' allegato ad essa il 

parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

 

 

 

  Art. 165-sexies 

 (Obblighi delle società italia-

ne controllate) 

  

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 

all'articolo 119, e delle società 

Art. 165-sexies 

 (Obblighi delle società italia-

ne controllate) 

  

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

Art. 165-sexies 

 (Obblighi delle società italia-

ne controllate) 

  

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

Art. 165-sexies 

 (Obblighi delle società italia-

ne controllate) 

  

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

Art. 165-sexies 

 (Obblighi delle società italia-

ne controllate) 

  

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

Art. 165-sexies 

 (Obblighi delle società italia-

ne controllate) 

  

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

Art. 165-sexies 

 (Obblighi delle società italia-

ne controllate) 

  

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 

Art. 165-sexies 

 (Obblighi delle società italia-

ne controllate) 

  

  1.  Il bilancio delle società 

italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di cui 
all'articolo 119, e delle società 
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italiane emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il pub-

blico in misura rilevante, ai 

sensi dell'articolo 116, ovvero 

che hanno ottenuto rilevanti 

concessioni di credito, le quali 

siano controllate da società 

aventi sede legale in uno degli 

Stati determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da una 

relazione degli amministrato-

ri sui rapporti intercorrenti 

fra la società italiana e la so-

cietà estera controllante, non-

ché le società da essa control-

late o ad essa collegate o sot-

toposte a comune controllo, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debito-

rie e creditorie, e sulle opera-

zioni compiute tra loro nel 

corso dell'esercizio cui il bi-

lancio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie per 

gli strumenti finanziari emes-

si in Italia o all'estero dai 

predetti soggetti. La relazione 

è altresì sottoscritta dal diret-

tore generale e dal dirigente 

preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari. 

E' allegato ad essa il parere 

espresso dall'organo di con-

trollo.  

 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti con-
cessioni di credito, le quali sia-

no controllate da società aventi 

sede legale in uno degli Stati 
determinati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, comma 3, è 

corredato da una relazione de-
gli amministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la società ita-
liana e la società estera control-

lante, nonché le società da essa 

controllate o ad essa collegate o 
sottoposte a comune controllo, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 
riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 
o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 
dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 
parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti con-
cessioni di credito, le quali sia-

no controllate da società aventi 

sede legale in uno degli Stati 
determinati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, comma 3, è 

corredato da una relazione de-
gli amministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la società ita-
liana e la società estera control-

lante, nonché le società da essa 

controllate o ad essa collegate o 
sottoposte a comune controllo, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 
riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 
o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 
dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 
parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti con-
cessioni di credito, le quali sia-

no controllate da società aventi 

sede legale in uno degli Stati 
determinati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, comma 3, è 

corredato da una relazione de-
gli amministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la società ita-
liana e la società estera control-

lante, nonché le società da essa 

controllate o ad essa collegate o 
sottoposte a comune controllo, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 
riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 
o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 
dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 
parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti con-
cessioni di credito, le quali sia-

no controllate da società aventi 

sede legale in uno degli Stati 
determinati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, comma 3, è 

corredato da una relazione de-
gli amministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la società ita-
liana e la società estera control-

lante, nonché le società da essa 

controllate o ad essa collegate o 
sottoposte a comune controllo, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 
riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 
o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 
dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 
parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti con-
cessioni di credito, le quali sia-

no controllate da società aventi 

sede legale in uno degli Stati 
determinati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, comma 3, è 

corredato da una relazione de-
gli amministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la società ita-
liana e la società estera control-

lante, nonché le società da essa 

controllate o ad essa collegate o 
sottoposte a comune controllo, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 
riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 
o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 
dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 
parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti con-
cessioni di credito, le quali sia-

no controllate da società aventi 

sede legale in uno degli Stati 
determinati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, comma 3, è 

corredato da una relazione de-
gli amministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la società ita-
liana e la società estera control-

lante, nonché le società da essa 

controllate o ad essa collegate o 
sottoposte a comune controllo, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 
riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 
o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 
dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 
parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

italiane emittenti strumenti fi-

nanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti con-
cessioni di credito, le quali sia-

no controllate da società aventi 

sede legale in uno degli Stati 
determinati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, comma 3, è 

corredato da una relazione de-
gli amministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la società ita-
liana e la società estera control-

lante, nonché le società da essa 

controllate o ad essa collegate o 
sottoposte a comune controllo, 

con particolare riguardo alle 

reciproche situazioni debitorie 
e creditorie, e sulle operazioni 

compiute tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilancio si 
riferisce, compresa la presta-

zione di garanzie per gli stru-

menti finanziari emessi in Italia 
o all'estero dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sottoscrit-

ta dal direttore generale e dal 
dirigente preposto alla redazio-

ne dei documenti contabili so-

cietari. E' allegato ad essa il 
parere espresso dall'organo di 

controllo.  

 

  Art. 165-septies  

(Poteri della Consob e dispo-

sizioni di attuazione) 

 

  1.  La Consob esercita i po-
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autorità straniere, o chiedere 

l'assistenza o la collaborazio-

ne di queste ultime, anche 

sulla base di accordi di coo-

perazione con esse.    

2.  La Consob emana, con 

proprio regolamento, le di-

sposizioni per l'attuazione 

della presente sezione.   

 

 

Art. 165-septies  

(Poteri della Consob e dispo-

sizioni di attuazione) 

 

  1.  La Consob esercita i poteri 

previsti dagli articoli 114 e 115, 
con le finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi delle so-

cietà italiane di cui alla presen-
te sezione. Per accertare l'os-

servanza degli obblighi di cui 

alla presente sezione da parte 
delle società italiane, può eser-

citare i medesimi poteri nei 

riguardi delle società estere, 
previo consenso delle compe-

tenti autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la collabora-
zione di queste ultime, anche 

sulla base di accordi di coope-

razione con esse.    
 

2.  La Consob emana, con pro-

prio regolamento, le disposi-

zioni per l'attuazione della pre-

sente sezione.   

 

 

Art. 165-septies  

(Poteri della Consob e dispo-

sizioni di attuazione) 

 

  1.  La Consob esercita i poteri 

previsti dagli articoli 114 e 115, 
con le finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi delle so-

cietà italiane di cui alla presen-
te sezione. Per accertare l'os-

servanza degli obblighi di cui 

alla presente sezione da parte 
delle società italiane, può eser-

citare i medesimi poteri nei 

riguardi delle società estere, 
previo consenso delle compe-

tenti autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la collabora-
zione di queste ultime, anche 

sulla base di accordi di coope-

razione con esse.    
 

2.  La Consob emana, con pro-

prio regolamento, le disposi-

zioni per l'attuazione della pre-

sente sezione.   

 

 

Art. 165-septies  

(Poteri della Consob e dispo-

sizioni di attuazione) 

 

  1.  La Consob esercita i poteri 

previsti dagli articoli 114 e 115, 
con le finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi delle so-

cietà italiane di cui alla presen-
te sezione. Per accertare l'os-

servanza degli obblighi di cui 

alla presente sezione da parte 
delle società italiane, può eser-

citare i medesimi poteri nei 

riguardi delle società estere, 
previo consenso delle compe-

tenti autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la collabora-
zione di queste ultime, anche 

sulla base di accordi di coope-

razione con esse.    
 

2.  La Consob emana, con pro-

prio regolamento, le disposi-

zioni per l'attuazione della pre-

sente sezione.   

 

 

Art. 165-septies  

(Poteri della Consob e dispo-

sizioni di attuazione) 

 

  1.  La Consob esercita i poteri 

previsti dagli articoli 114 e 115, 
con le finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi delle so-

cietà italiane di cui alla presen-
te sezione. Per accertare l'os-

servanza degli obblighi di cui 

alla presente sezione da parte 
delle società italiane, può eser-

citare i medesimi poteri nei 

riguardi delle società estere, 
previo consenso delle compe-

tenti autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la collabora-
zione di queste ultime, anche 

sulla base di accordi di coope-

razione con esse.    
 

2.  La Consob emana, con pro-

prio regolamento, le disposi-

zioni per l'attuazione della pre-

sente sezione.   

 

 

Art. 165-septies  

(Poteri della Consob e dispo-

sizioni di attuazione) 

 

  1.  La Consob esercita i poteri 

previsti dagli articoli 114 e 115, 
con le finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi delle so-

cietà italiane di cui alla presen-
te sezione. Per accertare l'os-

servanza degli obblighi di cui 

alla presente sezione da parte 
delle società italiane, può eser-

citare i medesimi poteri nei 

riguardi delle società estere, 
previo consenso delle compe-

tenti autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la collabora-
zione di queste ultime, anche 

sulla base di accordi di coope-

razione con esse.    
 

2.  La Consob emana, con pro-

prio regolamento, le disposi-

zioni per l'attuazione della pre-

sente sezione.   

 

 

Art. 165-septies  

(Poteri della Consob e dispo-

sizioni di attuazione) 

 

  1.  La Consob esercita i poteri 

previsti dagli articoli 114 e 115, 
con le finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi delle so-

cietà italiane di cui alla presen-
te sezione. Per accertare l'os-

servanza degli obblighi di cui 

alla presente sezione da parte 
delle società italiane, può eser-

citare i medesimi poteri nei 

riguardi delle società estere, 
previo consenso delle compe-

tenti autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la collabora-
zione di queste ultime, anche 

sulla base di accordi di coope-

razione con esse.    
 

2.  La Consob emana, con pro-

prio regolamento, le disposi-

zioni per l'attuazione della pre-

sente sezione.   

 

 

Art. 165-septies  

(Poteri della Consob e dispo-

sizioni di attuazione) 

 

  1.  La Consob esercita i poteri 

previsti dagli articoli 114 e 115, 
con le finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi delle so-

cietà italiane di cui alla presen-
te sezione. Per accertare l'os-

servanza degli obblighi di cui 

alla presente sezione da parte 
delle società italiane, può eser-

citare i medesimi poteri nei 

riguardi delle società estere, 
previo consenso delle compe-

tenti autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la collabora-
zione di queste ultime, anche 

sulla base di accordi di coope-

razione con esse.    
 

2.  La Consob emana, con pro-

prio regolamento, le disposi-

zioni per l'attuazione della pre-

sente sezione.   

 

 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 218 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

PARTE V  

SANZIONI  

 

 TITOLO I  

SANZIONI PENALI   

 

Capo I 

 Intermediari e mercati  

  

Art. 166 

(Abusivismo) 

 

 1. E' punito con la reclusione da 

sei mesi a quattro anni e con la 

multa da lire quattro milioni a lire 
venti milioni chiunque, senza 

esservi abilitato ai sensi del pre-

sente decreto:     
 

 

 
a) svolge servizi di investimento 

o di gestione collettiva del ri-

sparmio;    
b) offre in Italia quote o azioni di 

Oicr;     

c) offre fuori sede, ovvero pro-

muove o colloca mediante tecni-

che di comunicazione a distanza, 

strumenti finanziari o servizi di 
investimento.   

 2. Con la stessa pena è punito 

chiunque esercita l'attività di 
promotore finanziario senza esse-

re iscritto nell'albo indicato 

dall'articolo 31.    
3.   Se vi è fondato sospetto che 

una società svolga servizi di inve-

stimento o il servizio di gestione 
collettiva del risparmio senza 

esservi abilitata ai sensi del pre-
sente decreto, la Banca d'Italia o 

la Consob denunziano i fatti al 

pubblico ministero ai fini dell'a-

dozione dei provvedimenti previ-

sti dall'articolo 2409 del codice 

civile ovvero possono richiedere 
al tribunale l'adozione dei mede-

simi provvedimenti. Le spese per 

l'ispezione sono a carico della 
società.   
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muove o colloca mediante tecni-
che di comunicazione a distanza, 

strumenti finanziari o servizi di 

investimento.    
 

2. Con la stessa pena è punito chi-

unque esercita l'attività di promo-
tore finanziario senza essere iscrit-

to nell'albo indicato dall'articolo 

31.    
3.   Se vi è fondato sospetto che 

una società svolga servizi di inve-
stimento o il servizio di gestione 

collettiva del risparmio senza es-

servi abilitata ai sensi del presente 
decreto, la Banca d'Italia o la Con-

sob denunziano i fatti al pubblico 

ministero ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti previsti dall'articolo 

2409 del codice civile ovvero pos-

sono richiedere al tribunale l'ado-
zione dei medesimi provvedimen-

ti. Le spese per l'ispezione sono a 

carico della società. 
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zione sono a carico della società.   

Art. 167 

 (Gestione infedele)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni re-
golanti i conflitti di interesse, 

Art. 167 

 (Gestione infedele)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni re-
golanti i conflitti di interesse, 

Art. 167 

 (Gestione infedele) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse, pone in 

Art. 167 

 (Gestione infedele) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse, pone in 

Art. 167 

 (Gestione infedele) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse, pone in 

Art. 167 

 (Gestione infedele) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse, pone in 

Art. 167 

 (Gestione infedele) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse, pone in 

Art. 167 

 (Gestione infedele) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse, pone in 

Art. 167 

 (Gestione infedele) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse, pone in 

Art. 167 

 (Gestione infedele) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, chi, nella presta-

zione del servizio di gestione di 

portafogli di investimento su base 

individuale o del servizio di ge-

stione collettiva del risparmio, in 

violazione delle disposizioni rego-
lanti i conflitti di interesse, pone in 
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A011 

 

pone in essere operazioni che 

arrecano danno agli investitori, al 
fine di procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto, è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e 
con l'ammenda da lire dieci mi-

lioni a lire duecento milioni.   

 

pone in essere operazioni che 

arrecano danno agli investitori, al 
fine di procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto, è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e 
con l'ammenda da lire dieci mi-

lioni a lire duecento milioni.   

 

essere operazioni che arrecano 

danno agli investitori, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, è punito con l'arresto da 

sei mesi a tre anni e con l'ammen-
da da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a euro 
centotremiladuecentonovantuno]. 

essere operazioni che arrecano 

danno agli investitori, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, è punito con l'arresto da 

sei mesi a tre anni e con l'ammen-
da da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a euro 
centotremiladuecentonovantuno]. 

essere operazioni che arrecano 

danno agli investitori, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, è punito con l'arresto da 

sei mesi a tre anni e con l'ammen-
da da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a euro 
centotremiladuecentonovantuno].  

essere operazioni che arrecano 

danno agli investitori, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, è punito con l'arresto da 

sei mesi a tre anni e con l'ammen-
da da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a euro 
centotremiladuecentonovantuno].  

essere operazioni che arrecano 

danno agli investitori, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, è punito con l'arresto da 

sei mesi a tre anni e con l'ammen-
da da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a euro 
centotremiladuecentonovantuno].  

 

essere operazioni che arrecano 

danno agli investitori, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, è punito con l'arresto da 

sei mesi a tre anni e con l'ammen-
da da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a euro 
centotremiladuecentonovantuno].  

 

essere operazioni che arrecano 

danno agli investitori, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, è punito con l'arresto da 

sei mesi a tre anni e con l'ammen-
da da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a euro 
centotremiladuecentonovantuno].  

essere operazioni che arrecano 

danno agli investitori, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, è punito con l'arresto da 

sei mesi a tre anni e con l'ammen-
da da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a euro 
centotremiladuecentonovantuno].  

Art. 168  

(Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi di investimento o di 
gestione collettiva del risparmio, 

ovvero nella custodia degli stru-

menti finanziari e delle disponibi-
lità liquide di un Oicr, al fine di 

procurare a sé o  ad altri un ingiu-

sto profitto, viola le disposizioni 
concernenti la separazione patri-

moniale arrecando danno agli 

investitori, è punito con l'arresto 
da sei mesi a tre anni e con l'am-

menda da lire dieci milioni a lire 

duecento milioni. 

Art. 168  

(Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi di investimento o di 
gestione collettiva del risparmio, 

ovvero nella custodia degli stru-

menti finanziari e delle disponibi-
lità liquide di un Oicr, al fine di 

procurare a sé o  ad altri un ingiu-

sto profitto, viola le disposizioni 
concernenti la separazione patri-

moniale arrecando danno agli 

investitori, è punito con l'arresto 
da sei mesi a tre anni e con l'am-

menda da lire dieci milioni a lire 

duecento milioni. 

Art. 168 

 (Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi di investimento o di 
gestione collettiva del risparmio, 

ovvero nella custodia degli stru-

menti finanziari e delle disponibi-
lità liquide di un Oicr, al fine di 

procurare a sé o  ad altri un ingiu-

sto profitto, viola le disposizioni 
concernenti la separazione patri-

moniale arrecando danno agli 

investitori, è punito con l'arresto 
da sei mesi a tre anni e con l'am-

menda da lire dieci milioni a lire 

duecento milioni [ndr:da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno].   

 

Art. 168 

 (Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi di investimento o di 
gestione collettiva del risparmio, 

ovvero nella custodia degli stru-

menti finanziari e delle disponibi-
lità liquide di un Oicr, al fine di 

procurare a sé o  ad altri un ingiu-

sto profitto, viola le disposizioni 
concernenti la separazione patri-

moniale arrecando danno agli 

investitori, è punito con l'arresto 
da sei mesi a tre anni e con l'am-

menda da lire dieci milioni a lire 

duecento milioni [ndr:da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno].   

 

Art. 168 

 (Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi di investimento o di 
gestione collettiva del risparmio, 

ovvero nella custodia degli stru-

menti finanziari e delle disponibi-
lità liquide di un Oicr, al fine di 

procurare a sé o  ad altri un ingiu-

sto profitto, viola le disposizioni 
concernenti la separazione patri-

moniale arrecando danno agli 

investitori, è punito con l'arresto 
da sei mesi a tre anni e con l'am-

menda da lire dieci milioni a lire 

duecento milioni [ndr:da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno].   

 

Art. 168 

 (Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi di investimento o di 
gestione collettiva del risparmio, 

ovvero nella custodia degli stru-

menti finanziari e delle disponibi-
lità liquide di un Oicr, al fine di 

procurare a sé o  ad altri un ingiu-

sto profitto, viola le disposizioni 
concernenti la separazione patri-

moniale arrecando danno agli 

investitori, è punito con l'arresto 
da sei mesi a tre anni e con l'am-

menda da lire dieci milioni a lire 

duecento milioni [ndr:da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno].   

 

Art. 168 

 (Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi o attività di investi-
mento o di gestione collettiva del 

risparmio, ovvero nella custodia 

degli strumenti finanziari e delle 
disponibilità liquide di un Oicr, al 

fine di procurare a sé o  ad altri un 

ingiusto profitto, viola le disposi-
zioni concernenti la separazione 

patrimoniale arrecando danno 

agli investitori, è punito con l'ar-
resto da sei mesi a tre anni e con 

l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr:da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno].   

 

Art. 168 

 (Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi o attività di investi-
mento o di gestione collettiva del 

risparmio, ovvero nella custodia 

degli strumenti finanziari e delle 
disponibilità liquide di un Oicr, al 

fine di procurare a sé o  ad altri un 

ingiusto profitto, viola le disposi-
zioni concernenti la separazione 

patrimoniale arrecando danno 

agli investitori, è punito con l'ar-
resto da sei mesi a tre anni e con 

l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr:da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno].   

 

Art. 168 

 (Confusione di patrimoni)  

 

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi o attività di investi-
mento o di gestione collettiva del 

risparmio, ovvero nella custodia 

degli strumenti finanziari e delle 
disponibilità liquide di un Oicr, al 

fine di procurare a sé o  ad altri un 

ingiusto profitto, viola le disposi-
zioni concernenti la separazione 

patrimoniale arrecando danno 

agli investitori, è punito con l'ar-
resto da sei mesi a tre anni e con 

l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr:da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno].   

 

Art. 168 

 (Confusione di patrimoni)  

 
  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chi, nell'esercizio 

di servizi o attività di investimen-
to o di gestione collettiva del ri-

sparmio, ovvero nella custodia 

degli strumenti finanziari e delle 
disponibilità liquide di un Oicr, al 

fine di procurare a sé o  ad altri un 

ingiusto profitto, viola le disposi-
zioni concernenti la separazione 

patrimoniale arrecando danno 

agli investitori, è punito con l'ar-
resto da sei mesi a tre anni e con 

l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr:da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno].   
 

Art. 169 

(Partecipazioni al capitale) 

 

 1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comuni-

cazioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e 
con l'ammenda da lire dieci mi-

lioni a lire cento milioni.   

 

Art. 169 

(Partecipazioni al capitale) 

 

 1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comuni-

cazioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e 
con l'ammenda da lire dieci mi-

lioni a lire cento milioni.   

 

Art. 169 

 (Partecipazioni al capitale) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire cento milioni [ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquarantas

ei].   

 

Art. 169 

 (Partecipazioni al capitale) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire cento milioni [ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquarantas

ei].   

 

Art. 169 

 (Partecipazioni al capitale) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire cento milioni [ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquarantas

ei].   

 

Art. 169 

 (Partecipazioni al capitale) 

  

 1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire cento milioni [ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquarantas

ei].   

 

Art. 169 

 (Partecipazioni al capitale) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire cento milioni [ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquarantas

ei].   

 

Art. 169 

 (Partecipazioni al capitale) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire cento milioni [ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquarantas

ei].   

 

Art. 169 

 (Partecipazioni al capitale) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire cento milioni [ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquarantas

ei].   

 

Art. 169 

 (Partecipazioni al capitale) 

  

  1. Salvo che il fatto costituisca 

reato più grave, chiunque fornisce 
informazioni false nelle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 
comma 7, o in quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punito con 

l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire dieci milioni a 

lire cento milioni [ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquarantas

ei].   
 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 

Art. 170  

(Gestione accentrata di stru-

menti finanziari)  

 

  1. Chiunque, nelle registrazioni 

o nelle certificazioni effettuate o 

rilasciate nell'ambito della gestio-
ne accentrata, attesta falsamente 

fatti di cui la registrazione o la 

certificazione è destinata a prova-
re la verità ovvero dà corso al 

trasferimento o alla consegna 
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degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

degli strumenti finanziari o al 

trasferimento dei relativi diritti 
senza aver ottenuto in restituzione 

le certificazioni, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni.   

 Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civi-

le, chiunque ostacola le funzioni 

di vigilanza attribuite alla Con-

sob è punito con la reclusione 

fino a due anni e con la multa da 

euro diecimila ad euro duecen-

tomila.  

Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civile, 

chiunque ostacola le funzioni di 

vigilanza attribuite alla Consob è 
punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da euro dieci-

mila ad euro duecentomila.  

 

 

Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civile, 

chiunque ostacola le funzioni di 

vigilanza attribuite alla Consob è 
punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da euro dieci-

mila ad euro duecentomila.  

 

 

Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civile, 

chiunque ostacola le funzioni di 

vigilanza attribuite alla Consob è 
punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da euro dieci-

mila ad euro duecentomila.  

 

 

Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civile, 

chiunque ostacola le funzioni di 

vigilanza attribuite alla Consob è 
punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da euro dieci-

mila ad euro duecentomila.  

 

Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civile, 

chiunque ostacola le funzioni di 

vigilanza attribuite alla Consob è 
punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da euro dieci-

mila ad euro duecentomila.  

 

 

Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civile, 

chiunque ostacola le funzioni di 

vigilanza attribuite alla Consob è 
punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da euro dieci-

mila ad euro duecentomila.  

 

 

Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civile, 

chiunque ostacola le funzioni di 

vigilanza attribuite alla Consob è 
punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da euro dieci-

mila ad euro duecentomila.  

 

 

Art. 170-bis 

 (Ostacolo alle funzioni di vigi-

lanza della Consob)  

 

  1.  Fuori dai casi previsti 

dall’articolo 2638 del codice civile, 

chiunque ostacola le funzioni di 

vigilanza attribuite alla Consob è 
punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa da euro dieci-

mila ad euro duecentomila.  

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 171 

 (Tutela dell'attività di vigilan-

za) 

 

... omissis ... 

 

 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

   
 1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate o di società da 

queste controllate che acquistano 
azioni proprie o della società con-

trollante in violazione delle di-

sposizioni dell'articolo 132 sono 
puniti con una reclusione da sei 

mesi a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire due 
milioni. 

 

 

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   
 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

   
 1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate o di società da 

queste controllate che acquistano 
azioni proprie o della società con-

trollante in violazione delle di-

sposizioni dell'articolo 132 sono 
puniti con una reclusione da sei 

mesi a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire due 
milioni.     

 

 

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   
 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

 

  1. Gli amministratori di socie-

tà con azioni quotate o di socie-

tà da queste controllate che 
acquistano azioni proprie o 

della società controllante in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 132 sono puniti 

con una reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da lire 
quattrocentomila a lire due 

milioni [ndr: da euro duecento-

sette a euro milletrentatre].   

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   

 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

 

  1. Gli amministratori di socie-

tà con azioni quotate o di socie-

tà da queste controllate che 
acquistano azioni proprie o 

della società controllante in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 132 sono puniti 

con una reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da lire 
quattrocentomila a lire due 

milioni [ndr: da euro duecento-

sette a euro milletrentatre].   

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   

 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

 

  1. Gli amministratori di socie-

tà con azioni quotate o di socie-

tà da queste controllate che 
acquistano azioni proprie o 

della società controllante in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 132 sono puniti 

con una reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da lire 
quattrocentomila a lire due 

milioni [ndr: da euro duecento-

sette a euro milletrentatre].   

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   

 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

 

  1. Gli amministratori di socie-

tà con azioni quotate o di socie-

tà da queste controllate che 
acquistano azioni proprie o 

della società controllante in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 132 sono puniti 

con una reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da lire 
quattrocentomila a lire due 

milioni [ndr: da euro duecento-

sette a euro milletrentatre].   

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   

 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

 

  1. Gli amministratori di socie-

tà con azioni quotate o di socie-

tà da queste controllate che 
acquistano azioni proprie o 

della società controllante in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 132 sono puniti 

con una reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da lire 
quattrocentomila a lire due 

milioni [ndr: da euro duecento-

sette a euro milletrentatre].   

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   

 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

 

  1. Gli amministratori di socie-

tà con azioni quotate o di socie-

tà da queste controllate che 
acquistano azioni proprie o 

della società controllante in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 132 sono puniti 

con una reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da lire 
quattrocentomila a lire due 

milioni [ndr: da euro duecento-

sette a euro milletrentatre].   

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   

 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

 

  1. Gli amministratori di socie-

tà con azioni quotate o di socie-

tà da queste controllate che 
acquistano azioni proprie o 

della società controllante in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 132 sono puniti 

con una reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da lire 
quattrocentomila a lire due 

milioni [ndr: da euro duecento-

sette a euro milletrentatre].   

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   

 

Capo II 

 Emittenti  

 

Art. 172 

(Irregolare acquisto di azioni)   

 

  1. Gli amministratori di socie-

tà con azioni quotate o di socie-

tà da queste controllate che 
acquistano azioni proprie o 

della società controllante in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 132 sono puniti 

con una reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da lire 
quattrocentomila a lire due 

milioni [ndr: da euro duecento-

sette a euro milletrentatre].   

2. La disposizione prevista dal 

comma 1 non si applica se l'ac-

quisto è operato sul mercato se-
condo modalità non concordate 

con la società di gestione del 

mercato o diverse da quelle con-
cordate, ma comunque idonee ad 

assicurare la parità di trattamento 

tra gli azionisti.   

 

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 

  1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 

  1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 

 1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 

 1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 

 1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 

 1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 

 1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 

 1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 
  1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-

Art. 173 

 (Omessa alienazione di parte-

cipazioni)  

 
  1. Gli amministratori di società 

con azioni quotate, o di società 

che partecipano al capitale di 
società con azioni quotate, i quali 

violano gli obblighi di alienazio-
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ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da lire due-

centomila a lire due milioni. 

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da lire due-

centomila a lire due milioni. 

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da lire due-

centomila a lire due milioni [ndr: 
da euro centotre a euro milletren-

tatre].   

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da lire due-

centomila a lire due milioni [ndr: 
da euro centotre a euro milletren-

tatre].   

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da lire due-

centomila a lire due milioni [ndr: 
da euro centotre a euro milletren-

tatre].  

 
 

 

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da lire due-

centomila a lire due milioni [ndr: 
da euro centotre a euro milletren-

tatre].   

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da lire due-

centomila a lire due milioni [ndr: 
da euro centotre a euro milletren-

tatre].   

 

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da lire due-

centomila a lire due milioni [ndr: 
da euro centotre a euro milletren-

tatre].   

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da euro ven-

ticinquemila a euro duemilioni-

cinquecentomila.  

 

ne delle partecipazioni previsti 

dagli articoli 110 e 121 sono pu-
niti con la reclusione fino ad un 

anno e con la multa da euro ven-

ticinquemila a euro duemilioni-
cinquecentomila.  

  Art. 173-bis 

 (Falso in prospetto)  

 

  1.  Chiunque, allo scopo di con-

seguire per sé o per altri un in-

giusto profitto, nei prospetti ri-

chiesti per la sollecitazione 

all'investimento o l'ammissione 

alla quotazione nei mercati rego-

lamentati, ovvero nei documenti 

da pubblicare in occasione delle 

offerte pubbliche di acquisto o di 

scambio, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari del pro-

spetto, espone false informazioni 

od occulta dati o notizie in modo 

idoneo a indurre in errore i 

suddetti destinatari, è punito 

con la reclusione da uno a cin-

que anni.   

Art. 173-bis 

 (Falso in prospetto)  

 

  1.  Chiunque, allo scopo di con-

seguire per sé o per altri un ingiu-

sto profitto, nei prospetti richiesti 
per la sollecitazione all'investi-

mento o l'ammissione alla quota-

zione nei mercati regolamentati, 
ovvero nei documenti da pubbli-

care in occasione delle offerte 

pubbliche di acquisto o di scam-
bio, con l'intenzione di ingannare 

i destinatari del prospetto, espone 

false informazioni od occulta dati 
o notizie in modo idoneo a indur-

re in errore i suddetti destinatari, è 

punito con la reclusione da uno a 
cinque anni.   

 

Art. 173-bis 

 (Falso in prospetto)  

 

  1.  Chiunque, allo scopo di con-

seguire per sé o per altri un ingiu-

sto profitto, nei prospetti richiesti 
per la sollecitazione all'investi-

mento o l'ammissione alla quota-

zione nei mercati regolamentati, 
ovvero nei documenti da pubbli-

care in occasione delle offerte 

pubbliche di acquisto o di scam-
bio, con l'intenzione di ingannare 

i destinatari del prospetto, espone 

false informazioni od occulta dati 
o notizie in modo idoneo a indur-

re in errore i suddetti destinatari, è 

punito con la reclusione da uno a 
cinque anni.   

 

Art. 173-bis  

(Falso in prospetto) 

  

  1.  Chiunque, allo scopo di con-

seguire per sé o per altri un ingiu-

sto profitto, nei prospetti richiesti 
per l’offerta al pubblico di pro-

dotti finanziari o l'ammissione 

alla quotazione nei mercati rego-
lamentati, ovvero nei documenti 

da pubblicare in occasione delle 

offerte pubbliche di acquisto o di 
scambio, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari del prospet-

to, espone false informazioni od 
occulta dati o notizie in modo 

idoneo a indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni.  

Art. 173-bis 

(Falso in prospetto) 

 

  1.  Chiunque, allo scopo di con-

seguire per sé o per altri un ingiu-

sto profitto, nei prospetti richiesti 
per l’offerta al pubblico di pro-

dotti finanziari o l'ammissione 

alla quotazione nei mercati rego-
lamentati, ovvero nei documenti 

da pubblicare in occasione delle 

offerte pubbliche di acquisto o di 
scambio, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari del prospet-

to, espone false informazioni od 
occulta dati o notizie in modo 

idoneo a indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni.   

 

Art. 173-bis 

(Falso in prospetto) 

 

  1.  Chiunque, allo scopo di con-

seguire per sé o per altri un ingiu-

sto profitto, nei prospetti richiesti 
per l’offerta al pubblico di pro-

dotti finanziari o l'ammissione 

alla quotazione nei mercati rego-
lamentati, ovvero nei documenti 

da pubblicare in occasione delle 

offerte pubbliche di acquisto o di 
scambio, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari del prospet-

to, espone false informazioni od 
occulta dati o notizie in modo 

idoneo a indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni.   

 

Art. 173-bis 

(Falso in prospetto) 

 

  1.  Chiunque, allo scopo di con-

seguire per sé o per altri un ingiu-

sto profitto, nei prospetti richiesti 
per l’offerta al pubblico di pro-

dotti finanziari o l'ammissione 

alla quotazione nei mercati rego-
lamentati, ovvero nei documenti 

da pubblicare in occasione delle 

offerte pubbliche di acquisto o di 
scambio, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari del prospet-

to, espone false informazioni od 
occulta dati o notizie in modo 

idoneo a indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni.   

 

Art. 173-bis 

(Falso in prospetto) 

 

  1.  Chiunque, allo scopo di con-

seguire per sé o per altri un ingiu-

sto profitto, nei prospetti richiesti 
per l’offerta al pubblico di pro-

dotti finanziari o l'ammissione 

alla quotazione nei mercati rego-
lamentati, ovvero nei documenti 

da pubblicare in occasione delle 

offerte pubbliche di acquisto o di 
scambio, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari del prospet-

to, espone false informazioni od 
occulta dati o notizie in modo 

idoneo a indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni.   

 

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

(False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob) 

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

Art. 174 

 (False comunicazioni e ostacolo 

alle funzioni della Consob)  

 

... omissis ... 

  

  Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 174-bis 

(Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di 

revisione) 

 

1. I responsabili della revisione 

delle società con azioni quotate, 

delle società da queste control-

late e delle società che emettono 

strumenti finanziari diffusi fra 

il pubblico in misura rilevante 

ai sensi dell'articolo 116, i quali, 

nelle relazioni o in altre comu-

nicazioni, con l'intenzione di 

ingannare i destinatari, attesta-

no il falso od occultano infor-

mazioni concernenti la situa-

zione economica, patrimoniale 

o finanziaria della società, 

dell'ente o del soggetto sottopo-

sto a revisione, in modo idoneo 

a indurre in errore i destinatari 

sulla predetta situazione, sono 

puniti con la reclusione da uno 

a cinque anni.    

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 174-bis 

(Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di 

revisione) 

 

1. I responsabili della revisione 

delle società con azioni quotate, 
delle società da queste controllate 

e delle società che emettono 

strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i quali, 

nelle relazioni o in altre comuni-
cazioni, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari, attestano il 

falso od occultano informazioni 
concernenti la situazione econo-

mica, patrimoniale o finanziaria 

della società, dell'ente o del sog-
getto sottoposto a revisione, in 

modo idoneo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazio-
ne, sono puniti con la reclusione 

da uno a cinque anni.    

 

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 174-bis 

(Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di 

revisione) 

 

1. I responsabili della revisione 

delle società con azioni quotate, 
delle società da queste controllate 

e delle società che emettono 

strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i quali, 

nelle relazioni o in altre comuni-
cazioni, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari, attestano il 

falso od occultano informazioni 
concernenti la situazione econo-

mica, patrimoniale o finanziaria 

della società, dell'ente o del sog-
getto sottoposto a revisione, in 

modo idoneo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazio-
ne, sono puniti con la reclusione 

da uno a cinque anni.    

 

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 174-bis 

(Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di 

revisione) 

 

1. I responsabili della revisione 

delle società con azioni quotate, 
delle società da queste controllate 

e delle società che emettono 

strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i quali, 

nelle relazioni o in altre comuni-
cazioni, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari, attestano il 

falso od occultano informazioni 
concernenti la situazione econo-

mica, patrimoniale o finanziaria 

della società, dell'ente o del sog-
getto sottoposto a revisione, in 

modo idoneo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazio-
ne, sono puniti con la reclusione 

da uno a cinque anni.    

 

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 174-bis 

(Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di 

revisione) 

 

1. I responsabili della revisione 

delle società con azioni quotate, 
delle società da queste controllate 

e delle società che emettono 

strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i quali, 

nelle relazioni o in altre comuni-
cazioni, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari, attestano il 

falso od occultano informazioni 
concernenti la situazione econo-

mica, patrimoniale o finanziaria 

della società, dell'ente o del sog-
getto sottoposto a revisione, in 

modo idoneo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazio-
ne, sono puniti con la reclusione 

da uno a cinque anni.    

 

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 174-bis 

(Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di 

revisione) 

 

1. I responsabili della revisione 

delle società con azioni quotate, 
delle società da queste controllate 

e delle società che emettono 

strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i quali, 

nelle relazioni o in altre comuni-
cazioni, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari, attestano il 

falso od occultano informazioni 
concernenti la situazione econo-

mica, patrimoniale o finanziaria 

della società, dell'ente o del sog-
getto sottoposto a revisione, in 

modo idoneo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazio-
ne, sono puniti con la reclusione 

da uno a cinque anni.    

 

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 174-bis 

(Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di 

revisione) 

 

1. I responsabili della revisione 

delle società con azioni quotate, 
delle società da queste controllate 

e delle società che emettono 

strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i quali, 

nelle relazioni o in altre comuni-
cazioni, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari, attestano il 

falso od occultano informazioni 
concernenti la situazione econo-

mica, patrimoniale o finanziaria 

della società, dell'ente o del sog-
getto sottoposto a revisione, in 

modo idoneo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazio-
ne, sono puniti con la reclusione 

da uno a cinque anni.    

 

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 174-bis 

(Falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle società di 

revisione) 

 

1. I responsabili della revisione 

delle società con azioni quotate, 
delle società da queste controllate 

e delle società che emettono 

strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i quali, 

nelle relazioni o in altre comuni-
cazioni, con l'intenzione di in-

gannare i destinatari, attestano il 

falso od occultano informazioni 
concernenti la situazione econo-

mica, patrimoniale o finanziaria 

della società, dell'ente o del sog-
getto sottoposto a revisione, in 

modo idoneo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazio-
ne, sono puniti con la reclusione 

da uno a cinque anni.    
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2.  Nel caso in cui il fatto previ-

sto dal comma 1 sia commesso 

per denaro o altra utilità data o 

promessa, ovvero in concorso 

con gli amministratori, i diret-

tori generali o i sindaci della 

società assoggettata a revisione, 

la pena è aumentata fino alla 

metà.    

 

3.  La stessa pena prevista dai 

commi 1 e 2 si applica a chi dà 

o promette l'utilità nonché agli 

amministratori, ai direttori 

generali e ai sindaci della socie-

tà assoggettata a revisione, che 

abbiano  concorso a commette-

re il fatto.   

 

2.  Nel caso in cui il fatto previsto 

dal comma 1 sia commesso per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concorso con gli 

amministratori, i direttori generali 
o i sindaci della società assogget-

tata a revisione, la pena è aumen-

tata fino alla metà.    
 

 

3.  La stessa pena prevista dai 
commi 1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché agli 
amministratori, ai direttori gene-

rali e ai sindaci della società as-

soggettata a revisione, che abbia-
no  concorso a commettere il 

fatto.   

 

2.  Nel caso in cui il fatto previsto 

dal comma 1 sia commesso per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concorso con gli 

amministratori, i direttori generali 
o i sindaci della società assogget-

tata a revisione, la pena è aumen-

tata fino alla metà.    
 

 

3.  La stessa pena prevista dai 
commi 1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché agli 
amministratori, ai direttori gene-

rali e ai sindaci della società as-

soggettata a revisione, che abbia-
no  concorso a commettere il 

fatto.   

 

2.  Nel caso in cui il fatto previsto 

dal comma 1 sia commesso per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concorso con gli 

amministratori, i direttori generali 
o i sindaci della società assogget-

tata a revisione, la pena è aumen-

tata fino alla metà.    
 

 

3.  La stessa pena prevista dai 
commi 1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché agli 
amministratori, ai direttori gene-

rali e ai sindaci della società as-

soggettata a revisione, che abbia-
no  concorso a commettere il 

fatto.   

 

2.  Nel caso in cui il fatto previsto 

dal comma 1 sia commesso per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concorso con gli 

amministratori, i direttori generali 
o i sindaci della società assogget-

tata a revisione, la pena è aumen-

tata fino alla metà.    
 

 

3.  La stessa pena prevista dai 
commi 1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché agli 
amministratori, ai direttori gene-

rali e ai sindaci della società as-

soggettata a revisione, che abbia-
no  concorso a commettere il 

fatto.   

 

2.  Nel caso in cui il fatto previsto 

dal comma 1 sia commesso per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concorso con gli 

amministratori, i direttori generali 
o i sindaci della società assogget-

tata a revisione, la pena è aumen-

tata fino alla metà.    
 

 

3.  La stessa pena prevista dai 
commi 1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché agli 
amministratori, ai direttori gene-

rali e ai sindaci della società as-

soggettata a revisione, che abbia-
no  concorso a commettere il 

fatto.   

 

2.  Nel caso in cui il fatto previsto 

dal comma 1 sia commesso per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concorso con gli 

amministratori, i direttori generali 
o i sindaci della società assogget-

tata a revisione, la pena è aumen-

tata fino alla metà.    
 

 

3.  La stessa pena prevista dai 
commi 1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché agli 
amministratori, ai direttori gene-

rali e ai sindaci della società as-

soggettata a revisione, che abbia-
no  concorso a commettere il 

fatto.   

 

2.  Nel caso in cui il fatto previsto 

dal comma 1 sia commesso per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concorso con gli 

amministratori, i direttori generali 
o i sindaci della società assogget-

tata a revisione, la pena è aumen-

tata fino alla metà.    
 

 

3.  La stessa pena prevista dai 
commi 1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché agli 
amministratori, ai direttori gene-

rali e ai sindaci della società as-

soggettata a revisione, che abbia-
no  concorso a commettere il 

fatto.   

 

  Art. 174-ter 

(Corruzione dei revisori) 

 

  1.  Gli amministratori, i soci, i 

responsabili della revisione 

contabile e i dipendenti della 

società di revisione, i quali, 

nell'esercizio della revisione 

contabile delle società con azio-

ni quotate, delle società da que-

ste controllate e delle società 

che emettono strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 174-bis, 

per denaro o altra utilità data o 

promessa, compiono od omet-

tono atti in violazione degli ob-

blighi inerenti all'ufficio, sono 

puniti con la reclusione da uno 

a cinque anni.   

 2.  La stessa pena di cui al 

comma 1 si applica a chi dà o 

promette l'utilità.   

 

Art. 174-ter 

(Corruzione dei revisori) 

 

  1.  Gli amministratori, i soci, i 

responsabili della revisione con-

tabile e i dipendenti della società 
di revisione, i quali, nell'esercizio 

della revisione contabile delle 

società con azioni quotate, delle 
società da queste controllate e 

delle società che emettono stru-

menti finanziari diffusi fra il pub-
blico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 174-bis, per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, compiono od omettono 

atti in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno a cinque 
anni.   

  

2.  La stessa pena di cui al com-
ma 1 si applica a chi dà o promet-

te l'utilità.   

 

Art. 174-ter 

(Corruzione dei revisori) 

 

  1.  Gli amministratori, i soci, i 

responsabili della revisione con-

tabile e i dipendenti della società 
di revisione, i quali, nell'esercizio 

della revisione contabile delle 

società con azioni quotate, delle 
società da queste controllate e 

delle società che emettono stru-

menti finanziari diffusi fra il pub-
blico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 174-bis, per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, compiono od omettono 

atti in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno a cinque 
anni.   

  

2.  La stessa pena di cui al com-
ma 1 si applica a chi dà o promet-

te l'utilità.   

 

Art. 174-ter 

(Corruzione dei revisori) 

 

  1.  Gli amministratori, i soci, i 

responsabili della revisione con-

tabile e i dipendenti della società 
di revisione, i quali, nell'esercizio 

della revisione contabile delle 

società con azioni quotate, delle 
società da queste controllate e 

delle società che emettono stru-

menti finanziari diffusi fra il pub-
blico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 174-bis, per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, compiono od omettono 

atti in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno a cinque 
anni.   

  

2.  La stessa pena di cui al com-
ma 1 si applica a chi dà o promet-

te l'utilità.   

 

Art. 174-ter 

(Corruzione dei revisori) 

 

  1.  Gli amministratori, i soci, i 

responsabili della revisione con-

tabile e i dipendenti della società 
di revisione, i quali, nell'esercizio 

della revisione contabile delle 

società con azioni quotate, delle 
società da queste controllate e 

delle società che emettono stru-

menti finanziari diffusi fra il pub-
blico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 174-bis, per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, compiono od omettono 

atti in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno a cinque 
anni.   

  

 
2.  La stessa pena di cui al com-

ma 1 si applica a chi dà o promet-

te l'utilità.   

 

Art. 174-ter 

(Corruzione dei revisori) 

 

  1.  Gli amministratori, i soci, i 

responsabili della revisione con-

tabile e i dipendenti della società 
di revisione, i quali, nell'esercizio 

della revisione contabile delle 

società con azioni quotate, delle 
società da queste controllate e 

delle società che emettono stru-

menti finanziari diffusi fra il pub-
blico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 174-bis, per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, compiono od omettono 

atti in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno a cinque 
anni.   

  

2.  La stessa pena di cui al com-
ma 1 si applica a chi dà o promet-

te l'utilità.   

 

Art. 174-ter 

(Corruzione dei revisori) 

 

  1.  Gli amministratori, i soci, i 

responsabili della revisione con-

tabile e i dipendenti della società 
di revisione, i quali, nell'esercizio 

della revisione contabile delle 

società con azioni quotate, delle 
società da queste controllate e 

delle società che emettono stru-

menti finanziari diffusi fra il pub-
blico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 174-bis, per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, compiono od omettono 

atti in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno a cinque 
anni.   

  

2.  La stessa pena di cui al com-
ma 1 si applica a chi dà o promet-

te l'utilità.   

 

Art. 174-ter 

(Corruzione dei revisori) 

 

  1.  Gli amministratori, i soci, i 

responsabili della revisione con-

tabile e i dipendenti della società 
di revisione, i quali, nell'esercizio 

della revisione contabile delle 

società con azioni quotate, delle 
società da queste controllate e 

delle società che emettono stru-

menti finanziari diffusi fra il pub-
blico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori dei casi 

previsti dall'articolo 174-bis, per 
denaro o altra utilità data o pro-

messa, compiono od omettono 

atti in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno a cinque 
anni.   

  

2.  La stessa pena di cui al com-
ma 1 si applica a chi dà o promet-

te l'utilità.   

 

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

Capo III 

Revisione contabile 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

 

 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

 

 

Art. 175 

(Falsità nelle relazioni o comu-

nicazioni della società di revi-

sione) 

 

... omissis ... 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 176 

(Utilizzazione e divulgazione di 

notizie riservate) 

 

... omissis ...   
 

Art. 177  Art. 177  Art. 177 Art. 177 Art. 177 Art. 177 Art. 177 Art. 177 Art. 177 Art. 177 
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A011 

 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni. 
 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni. 
 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni [ndr: da euro duecentoset-
te a euro duemilasessantasei].   

 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni [ndr: da euro duecentoset-
te a euro duemilasessantasei].   

 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni [ndr: da euro duecentoset-
te a euro duemilasessantasei].   

 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni [ndr: da euro duecentoset-
te a euro duemilasessantasei].   

 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni [ndr: da euro duecentoset-
te a euro duemilasessantasei].   

 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni [ndr: da euro duecentoset-
te a euro duemilasessantasei].   

 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni [ndr: da euro duecentoset-
te a euro duemilasessantasei].   

 

(Illeciti rapporti patrimoniali 

con la società assoggettata a 

revisione) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono presti-
ti, sotto qualsiasi forma, sia diret-

tamente che per interposta perso-

na, con la società assoggettata a 
revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si 
fanno prestare da una di tali so-

cietà garanzie per debiti propri, 

sono puniti con la reclusione da 
uno a tre anni e con la multa da 

lire quattrocentomila a lire quattro 

milioni [ndr: da euro duecentoset-
te a euro duemilasessantasei].   

 

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni.    

 
 

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.   

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni.    

 
 

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.   

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni [ndr: 

da euro duecentosette a euro mil-
letrentatre].    

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.    

 

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni [ndr: 

da euro duecentosette a euro mil-
letrentatre].    

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.    

 

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni [ndr: 

da euro duecentosette a euro mil-
letrentatre].    

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.    

 

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni [ndr: 

da euro duecentosette a euro mil-
letrentatre].    

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.    

 

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni [ndr: 

da euro duecentosette a euro mil-
letrentatre].    

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.    

 

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni [ndr: 

da euro duecentosette a euro mil-
letrentatre].    

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.    

 

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni [ndr: 

da euro duecentosette a euro mil-
letrentatre].    

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.    

 

Art. 178 

(Compensi illegali) 

 

  1. Gli amministratori, i soci re-
sponsabili della revisione contabi-

le e i dipendenti della società di 

revisione che percepiscono, diret-
tamente o indirettamente, dalla 

società assoggettata a revisione 

contabile compensi in denaro o in 
altra forma, oltre quelli legitti-

mamente pattuiti, sono puniti con 

la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da lire quat-

trocentomila a due milioni [ndr: 

da euro duecentosette a euro mil-
letrentatre].    

2. La stessa pena si applica agli 
amministratori, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società assogget-

tata a revisione contabile che 
hanno corrisposto il compenso 

non dovuto.    

 

Art. 179 

(Disposizioni comuni) 

  
  1. Se dai fatti previsti dagli arti-

coli del presente capo deriva alla 

società di revisione o alla società 
assoggettata a revisione un danno 

di rilevante gravità, la pena è au-

mentata fino alla metà.     
2. La sentenza penale pronunciata 

a carico di amministratori, soci e 

dipendenti della società di revi-
sione per reati commessi nell'e-

sercizio o a causa delle attribu-

zioni previste dal presente decre-

to, è comunicata alla Consob a 

cura del cancelliere dell'autorità 

giudiziaria che ha emesso la sen-
tenza.    

Art. 179 

(Disposizioni comuni) 

  
  1. Se dai fatti previsti dagli arti-

coli del presente capo deriva alla 

società di revisione o alla società 
assoggettata a revisione un danno 

di rilevante gravità, la pena è au-

mentata fino alla metà.     
2. La sentenza penale pronunciata 

a carico di amministratori, soci e 

dipendenti della società di revi-
sione per reati commessi nell'e-

sercizio o a causa delle attribu-

zioni previste dal presente decre-

to, è comunicata alla Consob a 

cura del cancelliere dell'autorità 

giudiziaria che ha emesso la sen-
tenza.    

Art. 179 

(Disposizioni comuni) 

 
 1. Se dai fatti previsti dagli arti-

coli del presente capo deriva alla 

società di revisione o alla società 
assoggettata a revisione un danno 

di rilevante gravità, la pena è au-

mentata fino alla metà.     
2. La sentenza penale pronunciata 

a carico di amministratori, soci e 

dipendenti della società di revi-
sione per reati commessi nell'e-

sercizio o a causa delle attribu-

zioni previste dal presente decre-

to, è comunicata alla Consob a 

cura del cancelliere dell'autorità 

giudiziaria che ha emesso la sen-
tenza.     

Art. 179 

(Disposizioni comuni) 

 
 1. Se dai fatti previsti dagli arti-

coli del presente capo deriva alla 

società di revisione o alla società 
assoggettata a revisione un danno 

di rilevante gravità, la pena è au-

mentata fino alla metà.     
2. La sentenza penale pronunciata 

a carico di amministratori, soci e 

dipendenti della società di revi-
sione per reati commessi nell'e-

sercizio o a causa delle attribu-

zioni previste dal presente decre-

to, è comunicata alla Consob a 

cura del cancelliere dell'autorità 

giudiziaria che ha emesso la sen-
tenza.     

Art. 179 

(Disposizioni comuni) 

 
 1. Se dai fatti previsti dagli arti-

coli del presente capo deriva alla 

società di revisione o alla società 
assoggettata a revisione un danno 

di rilevante gravità, la pena è au-

mentata fino alla metà.     
2. La sentenza penale pronunciata 

a carico di amministratori, soci e 

dipendenti della società di revi-
sione per reati commessi nell'e-

sercizio o a causa delle attribu-

zioni previste dal presente decre-

to, è comunicata alla Consob a 

cura del cancelliere dell'autorità 

giudiziaria che ha emesso la sen-
tenza.     

Art. 179 

(Disposizioni comuni) 

 
 1. Se dai fatti previsti dagli arti-

coli del presente capo deriva alla 

società di revisione o alla società 
assoggettata a revisione un danno 

di rilevante gravità, la pena è au-

mentata fino alla metà.     
2. La sentenza penale pronunciata 

a carico di amministratori, soci e 

dipendenti della società di revi-
sione per reati commessi nell'e-

sercizio o a causa delle attribu-

zioni previste dal presente decre-

to, è comunicata alla Consob a 

cura del cancelliere dell'autorità 

giudiziaria che ha emesso la sen-
tenza.     

Art. 179 

(Disposizioni comuni) 

 
 1. Se dai fatti previsti dagli arti-

coli del presente capo deriva alla 

società di revisione o alla società 
assoggettata a revisione un danno 

di rilevante gravità, la pena è au-

mentata fino alla metà.     
2. La sentenza penale pronunciata 

a carico di amministratori, soci e 

dipendenti della società di revi-
sione per reati commessi nell'e-

sercizio o a causa delle attribu-

zioni previste dal presente decre-

to, è comunicata alla Consob a 

cura del cancelliere dell'autorità 

giudiziaria che ha emesso la sen-
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 3. Le disposizioni del presente 

capo si applicano nei casi di revi-
sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    
 

 3. Le disposizioni del presente 

capo si applicano nei casi di revi-
sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    
 

3. Le disposizioni del presente 

capo si applicano nei casi di revi-
sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    
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attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    
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sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    
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sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    

3. Le disposizioni del presente 

capo si applicano nei casi di revi-
sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    

3. Le disposizioni del presente 

capo si applicano nei casi di revi-
sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    

3. Le disposizioni del presente 

capo si applicano nei casi di revi-
sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    

3. Le disposizioni del presente 

capo si applicano nei casi di revi-
sione contabile obbligatoria a 

norma del presente decreto o in 

forza di altre disposizioni di legge 
o di regolamento, nonché nei casi 

in cui la revisione contabile o la 

sottoposizione del bilancio al 
giudizio della società di revisione 

costituisce, per disposizione di 

legge o di regolamento, condizio-
ne per l'esercizio di determinate 

attività o per l'ottenimento di be-
nefici o agevolazioni.    

Capo IV 

Abuso di informazioni privile-

giate e aggiotaggio su strumenti 

finanziari 

 

 

 

 

 

Art. 180 

(Abuso di informazioni privile-
giate) 

 

1. E' punito con la reclusione 
fino a due anni e con la multa 

da venti a seicento milioni di 

lire chiunque, essendo in pos-
sesso di informazioni privile-

giate in ragione della partecipa-

zione al capitale di 
una società, ovvero dell'eserci-

zio di una funzione, anche pub-

blica, di una professione o di un 
ufficio: 

a) acquista, vende o compie 

altre operazioni, anche per in-
terposta persona, su strumenti 

finanziari avvalendosi delle 

informazioni medesime; 
b) senza giustificato motivo, dà 

comunicazione delle informa-

zioni, ovvero consiglia ad altri, 
sulla base di esse, il compimen-

to di taluna delle operazione 

indicate nella lettera a). 
2. Con la stessa pena è altresì 

punito chiunque, avendo otte-

nuto, direttamente o indiretta-
mente, informazioni privilegia-

te dai soggetti indicati nel 

comma 1, compie taluno dei 
fatti descritti nella lettera 

a) del medesimo comma. 

3. Ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni dei commi 1 e 2, 

per informazione privilegiata si 

intende un'informazione speci-
fica di contenuto determinato, 

di cui il pubblico non dispone, 

TITOLO I-BIS 

ABUSO DI INFORMAZIONI 

PRIVILEGIATE 

E MANIPOLAZIONE DEL 

MERCATO 

 

Capo I 

Disposizioni generali 
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(Definizioni) 
 

 

1. Ai fini del presente titolo si 

intendono per:  

a) “strumenti finanziari”: gli 

strumenti finanziari di cui 

all’articolo 1, comma 2, am-

messi alla negoziazione o per i 

quali è stata presentata una 

richiesta di ammissione alle 

negoziazioni in un mercato 

regolamentato italiano o di 

altro Paese dell’Unione euro-

pea, nonché qualsiasi altro 

strumento ammesso o per il 

quale è stata presentata una 

richiesta di ammissione alle 

negoziazioni 

in un mercato regolamentato 

di un Paese dell’Unione euro-

pea; 

b) “derivati su merci”: gli 

strumenti finanziari di cui 

all’articolo 1, comma 3, rela-

tivi a merci, ammessi alle ne-

goziazioni o per i quali è stata 

presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni 

in un mercato regolamentato 

italiano o di altro Paese 

dell’Unione europea, nonché 

qualsiasi altro strumento de-

rivato relativo a merci am-

messo o per il quale è stata 

presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni 

in un mercato regolamentato 

di un Paese dell’Unione euro-
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to ammesso o per il quale è 
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ammissione alle negoziazioni 

in un mercato regolamentato di 
un Paese dell’Unione europea; 

 

b) “derivati su merci”: gli stru-
menti finanziari di cui 

all’articolo 1, comma 3, relativi 

a merci, ammessi alle negozia-
zioni o per i quali è stata pre-

sentata una richiesta di ammis-

sione alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato italiano 

o di altro Paese dell’Unione 

europea, nonché qualsiasi altro 
strumento derivato relativo a 

merci ammesso o per il quale è 

stata presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni 

in un mercato regolamentato di 

un Paese dell’Unione europea; 
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è stata presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni in 
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all’articolo 1, comma 3, relativi 

a merci, ammessi alle negozia-

zioni o per i quali è stata pre-
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sione alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato italiano 
o di altro Paese dell’Unione 

europea, nonché qualsiasi altro 

strumento 
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sentata una richiesta di ammis-
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Paese dell’Unione europea; 
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qualsiasi altro strumento deri-
vato relativo a merci ammesso 

o per il quale è stata presentata 

una richiesta di ammissione 

alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato di un Paese 

dell’Unione europea; 
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merci ammesso o per il quale è 

stata presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni 
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concernente strumenti finanzia-

ri o emittenti di strumenti fi-
nanziari, che, se resa pubblica, 

sarebbe idonea a 

influenzarne sensibilmente il 
prezzo. 

4. Nei casi previsti dai commi 1 

e 2, il giudice può aumentare la 
multa fino al triplo quando, per 

la rilevante offensività del fatto, 

le qualità personali del colpe-
vole o l'entità del profitto che è 

derivato, essa appare inadegua-
ta anche se applicata nel mas-

simo. 

5. Nel caso di condanna o di 
applicazione della pena su ri-

chiesta delle parti a norma 

dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, è sempre 

ordinata la confisca dei mezzi, 

anche finanziari, utilizzati per 
commettere il reato e dei beni 

che ne costituiscono il profitto, 

salvo che essi appartengano a 
persona estranea al reato. 

6. Le disposizioni del presente 

articolo non si applicano alle 
operazioni compiute per conto 

dello Stato italiano, della Banca 

d'Italia e dell'Ufficio Italiano 
dei Cambi per ragioni attinenti 

alla politica economica. 

 

pea; 

c) “prassi di mercato ammes-

se”: prassi di cui è ragionevo-

le attendersi l’esistenza in 

uno o più mercati finanziari e 

ammesse o individuate dalla 

Consob in conformità alle 

disposizioni di 

attuazione della direttiva 

2003/6/CE, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

28 gennaio 2003; 

d) “ente”: uno dei soggetti 

indicati nell'articolo 1 del 

decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231. 

 

 

c) “prassi di mercato ammes-
se”: prassi di cui è ragionevole 

attendersi l’esistenza in uno o 

più mercati finanziari e ammes-
se o individuate dalla Consob 

in conformità alle disposizioni 

di attuazione della direttiva 
2003/6/CE, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 28 

gennaio 2003; 
d) “ente”: uno dei soggetti indi-

cati nell'articolo 1 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 

231. 

 

 

c) “prassi di mercato ammesse”: 
prassi di cui è ragionevole atten-

dersi l’esistenza in uno o più 

mercati finanziari e ammesse o 
individuate dalla Consob in con-

formità alle disposizioni di attua-

zione della direttiva 2003/6/CE, 
del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 28 gennaio 2003; 

 
d) “ente”: uno dei soggetti indica-

ti nell'articolo 1 del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 

231. 

  

 

c) “prassi di mercato ammesse”: 
prassi di cui è ragionevole atten-

dersi l’esistenza in uno o più 

mercati finanziari e ammesse o 
individuate dalla Consob in con-

formità alle disposizioni di attua-

zione della direttiva 2003/6/CE, 
del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 28 gennaio 2003; 

 
d) “ente”: uno dei soggetti indica-

ti nell'articolo 1 del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n.231.  

 

c) “prassi di mercato ammes-
se”: prassi di cui è ragionevole 

attendersi l’esistenza in uno o 

più mercati finanziari e ammes-
se o individuate dalla Consob 

in conformità alle disposizioni 

di attuazione della direttiva 
2003/6/CE, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 28 

gennaio 2003; 
d) “ente”: uno dei soggetti indi-

cati nell'articolo 1 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 

231. 

 

 

c) “prassi di mercato ammes-
se”: prassi di cui è ragionevole 

attendersi l’esistenza in uno o 

più mercati finanziari e ammes-
se o individuate dalla Consob 

in conformità alle disposizioni 

di attuazione 
della direttiva 2003/6/CE, del 

Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 28 gennaio 2003; 
 

d) “ente”: uno dei soggetti indi-
cati nell'articolo 1 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 

231. 

 

 

c) “prassi di mercato ammes-
se”: prassi di cui è ragionevole 

attendersi l’esistenza in uno o 

più mercati finanziari e ammes-
se o individuate dalla Consob 

in conformità alle disposizioni 

di attuazione della direttiva 
2003/6/CE, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 28 

gennaio 2003; 
d) “ente”: uno dei soggetti indi-

cati nell'articolo 1 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 

231. 

 

 

c) “prassi di mercato ammesse”: 
prassi di cui è ragionevole atten-

dersi l’esistenza in uno o più 

mercati finanziari e ammesse o 
individuate dalla Consob in con-

formità alle disposizioni di attua-

zione della direttiva 2003/6/CE, 
del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 28 gennaio 2003; 

 
d) “ente”: uno dei soggetti indica-

ti nell'articolo 1 del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 

231. 

 

 

c) “prassi di mercato ammes-
se”: prassi di cui è ragionevole 

attendersi l’esistenza in uno o 

più mercati finanziari e ammes-
se o individuate dalla Consob 

in conformità alle disposizioni 

di attuazione della direttiva 
2003/6/CE, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 28 

gennaio 2003; 
d) “ente”: uno dei soggetti indi-

cati nell'articolo 1 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 

231. 

 

Art. 181 

(Aggiotaggio su strumenti fi-

nanziari) 
 

... omissis ... 

 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 

1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si in-

tende un'informazione di 

carattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, di-

rettamente o indirettamente, 

uno o più emittenti strumenti 

finanziari o uno o più strumenti 

finanziari, che, se resa pubblica, 

potrebbe influire in modo sensi-

bile sui prezzi di tali strumenti 

finanziari. 

2. In relazione ai derivati su 

merci, per informazione pri-

vilegiata si intende un'infor-

mazione di carattere preciso, 

che non è stata resa pubblica, 

concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più 

derivati su merci, che i parte-

cipanti ai mercati su cui tali 

derivati sono negoziati si a-

spettano di ricevere secondo 

prassi di mercato ammesse in 

tali mercati. 

3. Un'informazione si ritiene 

di carattere preciso se: 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 
1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si 
intende un'informazione di ca-

rattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, 
direttamente o indirettamente, 

uno o più emittenti strumenti 

finanziari o uno o più strumenti 
finanziari, che, se resa pubbli-

ca, potrebbe influire in modo 

sensibile sui prezzi di tali stru-
menti finanziari. 

2. In relazione ai derivati su 

merci, per informazione privi-
legiata si intende un'informa-

zione di carattere preciso, che 

non è stata resa pubblica, con-
cernente, direttamente o indi-

rettamente, uno o più derivati 

su merci, che i partecipanti ai 
mercati su cui tali derivati sono 

negoziati si aspettano di riceve-

re secondo prassi di mercato 

ammesse in tali mercati. 

 

3. Un'informazione si ritiene di 
carattere preciso se: 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 
1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si in-
tende un'informazione di carattere 

preciso, che non è stata resa pub-

blica, concernente, direttamente o 
indirettamente, uno o più emitten-

ti strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di tali 

strumenti finanziari. 
 

2. In relazione ai derivati su mer-

ci, per informazione privilegiata 
si intende un'informazione di 

carattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, diret-
tamente o indirettamente, uno o 

più derivati su merci, che i parte-

cipanti ai mercati su cui tali deri-
vati sono negoziati si aspettano di 

ricevere secondo prassi di merca-

to ammesse in tali mercati. 

 

 

3. Un'informazione si ritiene di 
carattere preciso se: 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 
1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si 
intende un'informazione di ca-

rattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, 
direttamente o indirettamente, 

uno o più emittenti strumenti 

finanziari o uno o più strumenti 
finanziari, che, se resa pubbli-

ca, potrebbe influire in modo 

sensibile sui prezzi di tali stru-
menti finanziari. 

2. In relazione ai derivati su 

merci, per informazione privi-
legiata si intende un'informa-

zione di carattere preciso, che 

non è stata resa pubblica, con-
cernente, direttamente o indi-

rettamente, uno o più derivati 

su merci, che i partecipanti ai 
mercati su cui tali derivati sono 

negoziati si aspettano di riceve-

re secondo prassi di mercato 

ammesse in tali mercati. 

 

3. Un'informazione si ritiene di 
carattere preciso se: 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 
1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si 
intende un'informazione di ca-

rattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, 
direttamente o indirettamente, 

uno o più emittenti strumenti 

finanziari o uno o più strumenti 
finanziari, che, se resa pubbli-

ca, potrebbe influire in modo 

sensibile sui prezzi di tali stru-
menti finanziari. 

2. In relazione ai derivati su 

merci, per informazione privi-
legiata si intende un'informa-

zione di carattere preciso, che 

non è stata resa pubblica, con-
cernente, direttamente o indi-

rettamente, uno o più derivati 

su merci, che i partecipanti ai 
mercati su cui tali derivati sono 

negoziati si aspettano di riceve-

re secondo prassi di mercato 

ammesse in tali mercati. 

 

3. Un'informazione si ritiene di 
carattere preciso se: 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 
1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si 
intende un'informazione di ca-

rattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, 
direttamente o indirettamente, 

uno o più emittenti strumenti 

finanziari o uno o più strumenti 
finanziari, che, se resa pubbli-

ca, potrebbe influire in modo 

sensibile sui prezzi di tali stru-
menti finanziari. 

2. In relazione ai derivati su 

merci, per informazione privi-
legiata si intende un'informa-

zione di carattere preciso, che 

non è stata resa pubblica, con-
cernente, direttamente o indi-

rettamente, uno o più derivati 

su merci, che i partecipanti ai 
mercati su cui tali derivati sono 

negoziati si aspettano di riceve-

re secondo prassi di mercato 

ammesse in tali mercati. 

 

3. Un'informazione si ritiene di 
carattere preciso se: 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 
1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si 
intende un'informazione di ca-

rattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, 
direttamente o indirettamente, 

uno o più emittenti strumenti 

finanziari o uno o più strumenti 
finanziari, che, se resa pubbli-

ca, potrebbe influire in modo 

sensibile sui prezzi di tali stru-
menti finanziari. 

2. In relazione ai derivati su 

merci, per informazione privi-
legiata si intende un'informa-

zione di carattere preciso, che 

non è stata resa pubblica, con-
cernente, direttamente o indi-

rettamente, uno o più derivati 

su merci, che i partecipanti ai 
mercati su cui tali derivati sono 

negoziati si aspettano di riceve-

re secondo prassi di mercato 

ammesse in tali mercati.  

 

3. Un'informazione si ritiene di 
carattere preciso se: 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 
1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si in-
tende un'informazione di carattere 

preciso, che non è stata resa pub-

blica, concernente, direttamente o 
indirettamente, uno o più emitten-

ti strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di tali 

strumenti finanziari. 
 

2. In relazione ai derivati su mer-

ci, per informazione privilegiata 
si intende un'informazione di 

carattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, diret-
tamente o indirettamente, uno o 

più derivati su merci, che i parte-

cipanti ai mercati su cui tali deri-
vati sono negoziati si aspettano di 

ricevere secondo prassi di merca-

to ammesse in tali mercati. 

 

 

3. Un'informazione si ritiene di 
carattere preciso se: 

Art. 181 

(Informazione privilegiata) 

 
1. Ai fini del presente titolo per 

informazione privilegiata si 
intende un'informazione di ca-

rattere preciso, che non è stata 

resa pubblica, concernente, 
direttamente o indirettamente, 

uno o più emittenti strumenti 

finanziari o uno o più strumenti 
finanziari, che, se resa pubbli-

ca, potrebbe influire in modo 

sensibile sui prezzi di tali stru-
menti finanziari. 

2. In relazione ai derivati su 

merci, per informazione privi-
legiata si intende un'informa-

zione di carattere preciso, che 

non è stata resa pubblica, con-
cernente, direttamente o indi-

rettamente, uno o più derivati 

su merci, che i partecipanti ai 
mercati su cui tali derivati sono 

negoziati si aspettano di riceve-

re secondo prassi di mercato 

ammesse in tali mercati. 

 

3. Un'informazione si ritiene di 
carattere preciso se: 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 226 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

a) si riferisce ad un complesso 

di circostanze esistente o che 

si possa ragionevolmente pre-

vedere che verrà ad esistenza 

o ad un evento verificatosi o 

che si possa ragionevolmente 

prevedere che si verificherà; 

 

b) è sufficientemente specifica 

da consentire di trarre con-

clusioni sul possibile effetto 

del complesso di circostanze o 

dell'evento di cui alla lettera 

a) sui prezzi degli strumenti 

finanziari. 

4. Per informazione che, se 

resa pubblica, potrebbe influ-

ire in modo sensibile sui prez-

zi di strumenti finanziari si 

intende un'informazione che 

presumibilmente un investi-

tore ragionevole utilizzerebbe 

come uno degli elementi su 

cui fondare le proprie deci-

sioni di investimento. 

 

 

5. Nel caso delle persone in-

caricate dell'esecuzione di 

ordini relativi a strumenti 

finanziari, per informazione 

privilegiata si intende anche 

l'informazione trasmessa da 

un cliente e concernente gli 

ordini del cliente in attesa di 

esecuzione, che ha un caratte-

re preciso e che concerne, 

direttamente o indirettamen-

te, uno o più emittenti di 

strumenti finanziari o uno o 

più strumenti finanziari, che, 

se resa pubblica, potrebbe 

influire in modo sensibile sui 

prezzi di tali strumenti 

finanziari. 

 

a) si riferisce ad un complesso 

di circostanze esistente o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che verrà ad esistenza o ad 

un evento verificatosi o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che 

si verificherà; 
b) è sufficientemente specifica 

da consentire di trarre conclu-

sioni sul possibile effetto del 
complesso di circostanze o 

dell'evento di cui alla lettera a) 
sui prezzi degli strumenti fi-

nanziari. 

4. Per informazione che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari si intende 
un'informazione che presumi-

bilmente un investitore ragio-

nevole utilizzerebbe come uno 
degli elementi su cui fondare le 

proprie decisioni di investimen-

to. 
 

 

5. Nel caso delle persone inca-
ricate dell'esecuzione di ordini 

relativi a strumenti finanziari, 

per informazione privilegiata si 
intende anche l'informazione 

trasmessa da un cliente e con-

cernente gli ordini del cliente in 
attesa di esecuzione, che ha un 

carattere preciso e che concer-

ne, direttamente o  indiretta-
mente, uno o più emittenti di 

strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se 
resa pubblica, potrebbe influire 

in modo sensibile sui prezzi di 

tali strumenti finanziari. 

 

a) si riferisce ad un complesso di 

circostanze esistente o che si pos-
sa ragionevolmente prevedere 

che verrà ad esistenza o ad un 

evento verificatosi o che si possa 
ragionevolmente prevedere che 

si verificherà; 

 
b) è sufficientemente specifica da 

consentire di trarre conclusioni 

sul possibile effetto del comples-
so di circostanze o dell'evento di 

cui alla lettera a) sui prezzi degli 
strumenti finanziari. 

 

4. Per informazione che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari si intende 
un'informazione che presumibil-

mente un investitore ragionevole 

utilizzerebbe come uno degli 
elementi su cui fondare le proprie 

decisioni di investimento. 

    
 

 

5. Nel caso delle persone incari-
cate dell'esecuzione di ordini 

relativi a strumenti finanziari, per 

informazione privilegiata si in-
tende anche l'informazione tra-

smessa da un cliente e concernen-

te gli ordini  del cliente in atte-

sa di esecuzione, che ha un 
carattere preciso e che concer-

ne, direttamente o indiretta-

mente, uno o più emittenti di 
strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se 
resa pubblica, potrebbe influire 

in modo sensibile sui prezzi di 

tali strumenti finanziari. 

 

a) si riferisce ad un complesso 

di circostanze esistente o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che verrà ad esistenza o ad 

un evento verificatosi o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che 

si verificherà; 
b) è sufficientemente specifica 

da consentire di trarre conclu-

sioni sul possibile effetto del 
complesso di circostanze o 

dell'evento di cui alla lettera a) 
sui prezzi degli strumenti fi-

nanziari. 

4. Per informazione che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari si intende 
un'informazione che presumi-

bilmente un investitore ragio-

nevole utilizzerebbe come uno 
degli elementi su cui fondare le 

proprie decisioni di investimen-

to  
 

 

5. Nel caso delle persone inca-
ricate dell'esecuzione di ordini 

relativi a strumenti finanziari, 

per informazione privilegiata si 
intende anche l'informazione 

trasmessa da un cliente e con-

cernente gli ordini del cliente in 
attesa di esecuzione, che ha un 

carattere preciso e che concer-

ne, direttamente o indiretta-
mente, uno o più emittenti di 

strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se 
resa pubblica, potrebbe influire 

in modo sensibile sui prezzi di 

tali strumenti finanziari. 

 

a) si riferisce ad un complesso 

di circostanze esistente o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che verrà ad esistenza o ad 

un evento verificatosi o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che 

si verificherà; 
b) è sufficientemente specifica 

da consentire di trarre conclu-

sioni sul possibile effetto del 
complesso di circostanze o 

dell'evento di cui alla lettera a) 
sui prezzi degli strumenti fi-

nanziari. 

4. Per informazione che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari si intende 
un'informazione che presumi-

bilmente un investitore ragio-

nevole utilizzerebbe come uno 
degli elementi su cui fondare le 

proprie decisioni di investimen-

to. 
 

 

5. Nel caso delle persone inca-
ricate dell'esecuzione di ordini 

relativi a strumenti finanziari, 

per  informazione privilegiata 
si intende anche l'informazione 

trasmessa da un cliente e con-

cernente gli ordini del cliente in 
attesa di esecuzione, che ha un 

carattere preciso e che concer-

ne, direttamente o indiretta-
mente, uno o più emittenti di 

strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se 
resa pubblica, potrebbe influire 

in modo sensibile sui prezzi di 

tali strumenti finanziari. 

 

a) si riferisce ad un complesso 

di circostanze esistente o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che verrà ad esistenza o ad 

un evento verificatosi o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che si verificherà; 

 
b) è sufficientemente specifica 

da consentire di trarre conclu-

sioni sul possibile effetto del 
complesso di circostanze o 

dell'evento di cui alla lettera a) 
sui prezzi degli strumenti fi-

nanziari. 

4. Per informazione che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari si intende 
un'informazione che presumi-

bilmente un investitore ragio-

nevole utilizzerebbe come uno 
degli elementi su cui fondare le 

proprie decisioni di investimen-

to. 
 

 

5. Nel caso delle persone inca-
ricate dell'esecuzione di ordini 

relativi a strumenti finanziari, 

per informazione privilegiata si 
intende anche l'informazione 

trasmessa da un cliente e con-

cernente gli ordini del cliente in 
attesa di esecuzione, che ha un 

carattere preciso e che concer-

ne, direttamente o indiretta-
mente, uno o più emittenti di 

strumenti finanziari o uno o più 

strumenti finanziari, che, se 
resa pubblica, potrebbe influire 

in modo sensibile sui prezzi di 

tali strumenti finanziari. 

 

a) si riferisce ad un complesso di 

circostanze esistente o che si pos-
sa ragionevolmente prevedere 

che verrà ad esistenza o ad un 

evento verificatosi o che si possa 
ragionevolmente prevedere che 

si verificherà; 

 
b) è sufficientemente specifica da 

consentire di trarre conclusioni 

sul possibile effetto del comples-
so di circostanze o dell'evento di 

cui alla lettera a) sui prezzi degli 
strumenti finanziari. 

 

4. Per informazione che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari si intende 
un'informazione che presumibil-

mente un investitore ragionevole 

utilizzerebbe come uno degli 
elementi su cui fondare le proprie 

decisioni di investimento. 

 
 

 

5. Nel caso delle persone incari-
cate dell'esecuzione di ordini 

relativi a strumenti finanziari, per 

informazione privilegiata si in-
tende anche l'informazione tra-

smessa da un cliente e concernen-

te gli ordini del cliente in attesa di 
esecuzione, che ha un carattere 

preciso e che concerne, diretta-

mente o indirettamente, uno o più 
emittenti di strumenti finanziari o 

uno o più strumenti finanziari, 

che, se resa pubblica, potrebbe 
influire in modo sensibile sui 

prezzi di tali strumenti finanziari. 

 

a) si riferisce ad un complesso di 

circostanze esistente o che si pos-
sa ragionevolmente prevedere 

che verrà ad esistenza o ad un 

evento verificatosi o che si possa 
ragionevolmente prevedere che 

si verificherà; 

 
b) è sufficientemente specifica da 

consentire di trarre conclusioni 

sul possibile effetto del comples-
so di circostanze o dell'evento di 

cui alla lettera a) sui prezzi degli 
strumenti finanziari. 

 

4. Per informazione che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari si intende 
un'informazione che presumibil-

mente un investitore ragionevole 

utilizzerebbe come uno degli 
elementi su cui fondare le proprie 

decisioni di investimento. 

 
 

 

5. Nel caso delle persone incari-
cate dell'esecuzione di ordini 

relativi a strumenti finanziari, per 

informazione privilegiata si in-
tende anche l'informazione tra-

smessa da un cliente e concernen-

te gli ordini del cliente in attesa di 
esecuzione, che ha un carattere 

preciso e che concerne, diretta-

mente o indirettamente, uno o più 
emittenti di strumenti finanziari o 

uno o più strumenti finanziari, 

che, se resa pubblica, potrebbe 
influire in modo sensibile sui 

prezzi di tali strumenti finanziari. 

 

a) si riferisce ad un complesso 

di circostanze esistente o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che verrà ad esistenza o ad 

un evento verificatosi o che si 
possa ragionevolmente preve-

dere che 

si verificherà; 
b) è sufficientemente specifica 

da consentire di trarre conclu-

sioni sul possibile effetto del 
complesso di circostanze o 

dell'evento di cui alla lettera a) 
sui prezzi degli strumenti fi-

nanziari  

4. Per informazione che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in 

modo sensibile sui prezzi di 

strumenti finanziari si intende 
un'informazione che presumi-

bilmente un investitore ragio-

nevole utilizzerebbe come uno 
degli elementi su cui fondare le 

proprie decisioni di investimen-

to. 
 

 

5. Nel caso delle persone incari-
cate dell'esecuzione di ordini 

relativi a strumenti finanziari, per 

informazione privilegiata si in-
tende anche l'informazione tra-

smessa da un cliente e concernen-

te gli ordini del cliente in attesa di 
esecuzione, che ha un carattere 

preciso e che concerne, diretta-

mente o indirettamente, uno o più 
emittenti di strumenti finanziari o 

uno o più strumenti finanziari, 

che, se resa pubblica, potrebbe 
influire in modo sensibile sui 

prezzi di tali strumenti finanziari. 

 

Art. 182 

(Pene accessorie) 
 

1. La condanna per taluno dei 

reati previsti dagli articoli 180 e 
181 importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli arti-

coli 28, 30, 32-bis e 32-ter del 
codice penale per una durata non 

inferiore a sei mesi e non superiore 

a due anni, nonché la pubblicazio-
ne della sentenza su almeno due 

quotidiani, di cui uno economico, a 

diffusione nazionale. 

 

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 

 

1. I reati e gli illeciti previsti 

dal presente titolo sono puniti 

secondo la legge italiana an-

che se commessi all'estero, 

qualora attengano a strumen-

ti finanziari ammessi o per i 

quali è stata presentata una 

richiesta di ammissione alla 

negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano. 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 

187-ter si applicano ai fatti 

concernenti strumenti finan-

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 
 

1. I reati e gli illeciti previsti 

dal presente titolo sono puniti 
secondo la legge italiana anche 

se commessi all'estero, qualora 

attengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata 

presentata una richiesta di am-

missione alla negoziazione in 
un mercato regolamentato ita-

liano. 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 

187-ter si applicano ai fatti 
concernenti strumenti finanziari 

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 
 

1. I reati e gli illeciti previsti 

dal presente titolo sono puniti 
secondo la legge italiana anche 

se commessi all'estero, qualora 

attengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata 

presentata una richiesta di am-

missione alla negoziazione in 
un mercato regolamentato ita-

liano. 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 

187-ter si applicano ai fatti 
concernenti strumenti finanziari 

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 
 

1. I reati e gli illeciti previsti 

dal presente titolo sono puniti 
secondo la legge italiana anche 

se commessi all'estero, qualora 

attengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata 

presentata una richiesta di am-

missione alla negoziazione in 
un mercato regolamentato ita-

liano. 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 

187-ter si applicano ai fatti 
concernenti strumenti finanziari 

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 
 

1. I reati e gli illeciti previsti 

dal presente titolo sono puniti 
secondo la legge italiana anche 

se commessi all'estero, qualora 

attengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata 

presentata una richiesta di am-

missione alla negoziazione in 
un mercato regolamentato ita-

liano. 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 

187-ter si applicano ai fatti 
concernenti strumenti finanziari 

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 
 

1. I reati e gli illeciti previsti 

dal presente titolo sono puniti 
secondo la legge italiana anche 

se commessi all'estero, qualora 

attengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata 

presentata una richiesta di am-

missione alla negoziazione in 
un mercato regolamentato ita-

liano. 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 

187-ter si applicano ai fatti 
concernenti strumenti finanziari 

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 
 

1. I reati e gli illeciti previsti dal 

presente titolo sono puniti secon-
do la legge italiana anche se 

commessi all'estero, qualora at-

tengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata pre-

sentata una richiesta di ammis-

sione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano. 

 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 187-

ter si applicano ai fatti concernen-
ti strumenti finanziari ammessi 

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 
 

1. I reati e gli illeciti previsti dal 

presente titolo sono puniti secon-
do la legge italiana anche se 

commessi all'estero, qualora at-

tengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata pre-

sentata una richiesta di ammis-

sione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano.  

 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 187-

ter si applicano ai fatti concernen-
ti strumenti finanziari ammessi 

Art. 182 

(Ambito di applicazione) 
 

1. I reati e gli illeciti previsti dal 

presente titolo sono puniti secon-
do la legge italiana anche se 

commessi all'estero, qualora at-

tengano a strumenti finanziari 
ammessi o per i quali è stata pre-

sentata una richiesta di ammis-

sione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano. 

 

2. Salvo quanto previsto dal 

comma 1, le disposizioni degli 

articoli 184, 185, 187-bis e 187-

ter si applicano ai fatti concernen-
ti strumenti finanziari ammessi 
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ziari ammessi alla negozia-

zione o per i quali è stata pre-

sentata una richiesta di am-

missione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato 

italiano o di altri Paesi 

dell'Unione europea. 

 

ammessi alla negoziazione o 

per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

 

ammessi alla negoziazione o 

per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

 

ammessi alla negoziazione o 

per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

 

ammessi alla negoziazione o 

per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

 

ammessi alla negoziazione o 

per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

alla negoziazione o per i quali è 

stata presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato italia-

no o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

 

alla negoziazione o per i quali è 

stata presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato italia-

no o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

 

alla negoziazione o per i quali è 

stata presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione in 

un mercato regolamentato italia-

no o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

 

Art. 183 

(Ambito di applicazione) 

 

1. I reati previsti dagli articoli 

180 e 181286 sono puniti se-
condo la legge italiana anche se 

commessi all'estero, qualora 

attengano a strumenti finanziari 
negoziati presso mercati rego-

lamentati italiani. 

2. Salvo quanto previsto dal 
comma 1, le disposizioni degli 

articoli 180 e 181 si applicano 

ai fatti concernenti strumenti 
finanziari ammessi alla nego-

ziazione nei mercati regola-

mentati italiani o di altri 
paesi dell'Unione Europea. 

 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al 

presente titolo non si applica-

no: 

a) alle operazioni attinenti 

alla politica monetaria, alla 

politica valutaria o alla ge-

stione del debito pubblico 

compiute dallo Stato italiano, 

da uno Stato membro dell'U-

nione europea, dal Sistema 

europeo delle Banche centra-

li, da una Banca centrale di 

uno Stato membro dell'Unio-

ne europea, o da qualsiasi 

altro ente ufficialmente desi-

gnato ovvero da un soggetto 

che agisca per conto degli 

stessi; 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti 

finanziari propri quotati, ef-

fettuate nell'ambito di pro-

grammi di riacquisto da par-

te dell'emittente o di società 

controllate o collegate, ed alle 

operazioni di stabilizzazione 

di strumenti finanziari che 

rispettino le condizioni stabi-

lite dalla Consob con regola-

mento. 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al pre-

sente titolo non si applicano: 
 

a) alle operazioni attinenti alla 

politica monetaria, alla politica 
valutaria o alla gestione del 

debito pubblico compiute dallo 

Stato italiano, da uno Stato 
membro dell'Unione europea, 

dal Sistema europeo delle Ban-

che centrali, da una Banca cen-
trale di uno Stato membro 

dell'Unione europea, o da qual-

siasi altro ente ufficialmente 
designato ovvero da un sogget-

to che agisca per conto degli 

stessi; 
 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti 
finanziari propri quotati, effet-

tuate nell'ambito di programmi 

di riacquisto da parte dell'emit-
tente o di società controllate o 

collegate, ed alle operazioni di 

stabilizzazione di strumenti 
finanziari che rispettino le con-

dizioni stabilite dalla Consob 
con regolamento. 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al pre-

sente titolo non si applicano: 
 

a) alle operazioni attinenti alla 

politica monetaria, alla politica 
valutaria o alla gestione del 

debito pubblico compiute dallo 

Stato italiano, da uno Stato 
membro dell'Unione europea, 

dal Sistema europeo delle Ban-

che centrali, da una Banca cen-
trale di uno Stato membro 

dell'Unione europea, o da qual-

siasi altro ente ufficialmente 
designato ovvero da un sogget-

to che agisca per conto degli 

stessi; 
 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti 
finanziari propri quotati, effet-

tuate nell'ambito di programmi 

di riacquisto da parte dell'emit-
tente o di società controllate o 

collegate, ed alle operazioni di 

stabilizzazione di strumenti 
finanziari che rispettino le con-

dizioni stabilite dalla Consob 
con regolamento. 

. 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al pre-

sente titolo non si applicano: 
 

a) alle operazioni attinenti alla 

politica monetaria, alla politica 
valutaria o alla gestione del 

debito pubblico compiute dallo 

Stato italiano, da uno Stato 
membro dell'Unione europea, 

dal Sistema europeo delle Ban-

che centrali, da una Banca cen-
trale di uno Stato membro 

dell'Unione europea, o da qual-

siasi altro ente ufficialmente 
designato ovvero da un sogget-

to che agisca per conto degli 

stessi;   
 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti 
finanziari propri quotati, effet-

tuate nell'ambito di programmi 

di riacquisto da parte dell'emit-
tente o di società controllate o 

collegate, ed alle operazioni di 

stabilizzazione di strumenti 
finanziari che rispettino le con-

dizioni stabilite dalla Consob 
con regolamento. 

 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al pre-

sente titolo non siapplicano: 
 

a) alle operazioni attinenti alla 

politica monetaria, alla politica 
valutaria o alla gestione del 

debito pubblico compiute dallo 

Stato italiano, da uno Stato 
membro dell'Unione europea, 

dal Sistema europeo delle Ban-

che centrali, da una Banca cen-
trale di uno Stato membro 

dell'Unione europea, o da qual-

siasi altro ente ufficialmente 
designato ovvero da un sogget-

to che agisca per conto degli 

stessi; 
 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti 
finanziari propri quotati, effet-

tuate nell'ambito di programmi 

di riacquisto da parte dell'emit-
tente o di società controllate o 

collegate, ed alle operazioni di 

stabilizzazione di strumenti 
finanziari che rispettino lecon-

dizioni stabilite dalla Consob 
con regolamento. 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al pre-

sente titolo non si applicano: 
 

a) alle operazioni attinenti alla 

politica monetaria, alla politica 
valutaria o alla gestione del  debi-

to pubblico compiute dallo Stato 

italiano, da uno Stato membro 
dell'Unione europea,    dal Siste-

ma europeo delle Banche centrali, 

da una Banca centrale di uno 
Stato membro dell'Unione euro-

pea, o da qualsiasi altro ente uffi-

cialmente designato ovvero da un 
soggetto che agisca per conto 

degli stessi; 

 
 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti fi-
nanziari propri quotati, effettuate 

nell'ambito di programmi di riac-

quisto da parte dell'emittente o di 
società controllate o collegate, ed 

alle operazioni di stabilizzazione 

di strumenti finanziari che rispet-
tino le condizioni stabilite dalla 

Consob con regolamento. 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al pre-

sente titolo non si applicano: 
 

a) alle operazioni attinenti alla 

politica monetaria, alla politica 
valutaria o alla gestione del debi-

to pubblico compiute dallo Stato 

italiano, da uno Stato membro 
dell'Unione europea, dal Sistema 

europeo delle Banche centrali, da 

una Banca centrale di uno Stato 
membro dell'Unione europea, o 

da qualsiasi altro ente ufficial-

mente designato ovvero da un 
soggetto che agisca per conto 

degli stessi; 

 
 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti fi-
nanziari propri quotati, effettuate 

nell'ambito di programmi di riac-

quisto da parte dell'emittente o di 
società controllate o collegate, ed 

alle operazioni di stabilizzazione 

di strumenti finanziari che rispet-
tino le condizioni stabilite dalla 

Consob con regolamento. 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al pre-

sente titolo non si applicano: 
 

a) alle operazioni attinenti alla 

politica monetaria, alla politica 
valutaria o alla gestione del debi-

to pubblico compiute dallo Stato 

italiano, da uno Stato membro 
dell'Unione europea, dal Sistema 

europeo delle Banche centrali, da 

una Banca centrale di uno Stato 
membro dell'Unione europea, o 

da qualsiasi altro ente ufficial-

mente designato ovvero da un 
soggetto che agisca per conto 

degli stessi; 

 
 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti fi-
nanziari propri quotati, effettuate 

nell'ambito di programmi di riac-

quisto da parte dell'emittente o di 
società controllate o collegate, ed 

alle operazioni di stabilizzazione 

di strumenti finanziari che rispet-
tino le condizioni stabilite dalla 

Consob con regolamento. 

Art. 183 

(Esenzioni) 

 

1. Le disposizioni di cui al pre-

sente titolo non si applicano: 
 

a) alle operazioni attinenti alla 

politica monetaria, alla politica 
valutaria o alla gestione del 

debito pubblico compiute dallo 

Stato italiano, da uno Stato mem-
bro dell'Unione europea, dal Si-

stema europeo delle Banche cen-

trali, da una Banca centrale di uno 
Stato membro dell'Unione euro-

pea, o da qualsiasi altro ente uffi-

cialmente designato ovvero da un 
soggetto che agisca per conto 

degli stessi; 

 
 

b) alle negoziazioni di azioni, 

obbligazioni e altri strumenti fi-
nanziari propri quotati, effettuate 

nell'ambito di programmi di riac-

quisto da parte dell'emittente o di 
società controllate o collegate, ed 

alle operazioni di stabilizzazione 

di strumenti finanziari che rispet-
tino le condizioni stabilite dalla 

Consob con regolamento. 

 

 

 

Art. 184 

(Misure interdittive) 

 

 
1. Nel procedimento penale per 

i reati previsti dagli articoli 180 

e 181287 può essere disposta la 
misura interdittiva prevista 

dall'articolo 290, comma 1, del 

codice di procedura penale, 
anche al di fuori dei limiti di 

pena stabiliti dall'articolo 287, 

comma 1, del medesimo codi-
ce. 

 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 

1. È punito con la reclusione 

da uno a sei anni e con la 

multa da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, 

essendo in possesso di infor-

mazioni privilegiate in ragio-

ne della sua qualità di 

membro di organi di ammini-

strazione, direzione o control-

lo dell'emittente, della parte-

cipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero dell'esercizio 

di un'attività lavorativa, di 

una professione o di una fun-

zione, anche pubblica, o di un 

ufficio: 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 
1. È punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro tre milio-
ni chiunque, essendo in posses-

so di informazioni privilegiate 

in ragione della sua qualità di 
membro di organi di ammini-

strazione, direzione o controllo 

dell'emittente, della partecipa-
zione al capitale dell'emittente, 

ovvero dell'esercizio di un'atti-

vità lavorativa, di una profes-

sione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

 
 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 
1. È punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro tre milio-
ni chiunque, essendo in posses-

so di informazioni privilegiate 

in ragione della sua qualità di 
membro di organi di ammini-

strazione, direzione o controllo 

dell'emittente, della partecipa-
zione al capitale dell'emittente, 

ovvero dell'esercizio di un'atti-

vità lavorativa, di una profes-

sione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

 
 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 
1. È punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro tre milio-
ni chiunque, essendo in posses-

so di informazioni privilegiate 

in ragione della sua qualità di 
membro di organi di ammini-

strazione, direzione o controllo 

dell'emittente, della partecipa-
zione al capitale dell'emittente, 

ovvero dell'esercizio di un'atti-

vità lavorativa, di una profes-

sione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

 
 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 
1. È punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro tre milio-
ni chiunque, essendo in posses-

so di informazioni privilegiate 

in ragione della sua qualità di 
membro di organi di ammini-

strazione, direzione o controllo 

dell'emittente, della partecipa-
zione al capitale dell'emittente, 

ovvero dell'esercizio di un'atti-

vità lavorativa, di una profes-

sione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

 
 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 
1. È punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro tre milioni 
chiunque, essendo in possesso di 

informazioni privilegiate in ra-

gione della sua qualità di membro 
di organi di amministrazione, 

direzione o controllo dell'emitten-

te, della partecipazione al capitale 
dell'emittente, ovvero dell'eserci-

zio di un'attività lavorativa, di una 

professione o di una funzione, 

anche pubblica, o di un ufficio: 

 

 
 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 
1. È punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro tre milioni 
chiunque, essendo in possesso di 

informazioni privilegiate in ra-

gione della sua qualità di membro 
di  organi di amministrazione, 

direzione o controllo dell'emitten-

te, della partecipazione al capitale 
dell'emittente, ovvero dell'eserci-

zio di un'attività lavorativa, di una 

professione o di una funzione, 

anche pubblica, o di un ufficio: 

 

 
 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 
1. È punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro tre milioni 
chiunque, essendo in possesso di 

informazioni privilegiate in ra-

gione della sua qualità di membro 
di organi di amministrazione, 

direzione o controllo dell'emitten-

te, della partecipazione al capitale 
dell'emittente, ovvero dell'eserci-

zio di un'attività lavorativa, di una 

professione o di una funzione, 

anche pubblica, o di un ufficio: 

 

 
 

Capo II 

Sanzioni penali 

 

Art. 184 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 
1. È punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro tre milioni 
chiunque, essendo in possesso di 

informazioni privilegiate in ra-

gione della sua qualità di membro 
di organi di amministrazione, 

direzione o controllo dell'emitten-

te, della partecipazione al capitale 
dell'emittente, ovvero dell'eserci-

zio di un'attività lavorativa, di una 

professione o di una funzione, 

anche pubblica, o di un ufficio: 
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a) acquista, vende o compie 

altre operazioni, direttamente 

o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi, 

su strumenti finanziari utiliz-

zando le informazioni mede-

sime; 

b) comunica tali informazioni 

ad altri, al di fuori del norma-

le esercizio del lavoro, della 

professione, della funzione o 

dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compi-

mento di taluna delle opera-

zioni indicate nella lettera a). 

2. La stessa pena di cui al 

comma 1 si applica a chiun-

que essendo in possesso di 

informazioni privilegiate a 

motivo della preparazione o 

esecuzione di attività delittuo-

se compie taluna delle azioni 

di cui al medesimo comma 1. 

3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci 

volte il prodotto o il profitto 

conseguito dal reato quando, 

per la rilevante offensività del 

fatto, per le qualità personali 

del colpevole o per l'entità del 

prodotto o del profitto conse-

guito dal reato, essa appare 

inadeguata anche se applicata 

nel massimo. 

4. Ai fini del presente articolo 

per strumenti finanziari si 

intendono anche gli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 1, 

comma 2, il cui valore dipen-

de da uno strumento finan-

ziario di cui all'articolo 180, 

comma 1, lettera a) . 

a) acquista, vende o compie 

altre operazioni, direttamente o 
indirettamente, per conto pro-

prio o per conto di terzi, su 

strumenti finanziari utilizzando 
le informazioni medesime; 

 

b) comunica tali informazioni 
ad altri, al di fuori del normale 

esercizio del lavoro, della pro-

fessione, della funzione o 
dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, 
sulla base di esse, al compi-

mento di taluna delle operazio-

ni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al 

comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di infor-
mazioni privilegiate a motivo 

della preparazione o esecuzione 

di attività delittuose compie 
taluna delle azioni di 

cui al medesimo comma 1. 

 
3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 
il  prodotto o il profitto conse-

guito dal reato quando, per la 

rilevante offensività del fatto, 
per le qualità personali del col-

pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 
reato, essa appare inadeguata 

anche se applicata nel massimo. 

 
4. Ai fini del presente articolo 

per strumenti finanziari si in-

tendono anche gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 1, 

comma 2, il cui valore dipende 

da uno strumento finanziario di 
cui all'articolo 180, comma 1, 

lettera a) . 

a) acquista, vende o compie 

altre operazioni, direttamente o 
indirettamente, per conto pro-

prio o per conto di terzi, su 

strumenti finanziari utilizzando 
le informazioni medesime; 

 

b) comunica tali informazioni 
ad altri, al di fuori del normale 

esercizio del lavoro, della pro-

fessione, della funzione o 
dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, 
sulla base di esse, al compi-

mento di taluna delle operazio-

ni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al 

comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di infor-
mazioni privilegiate a motivo 

della preparazione o esecuzione 

di attività delittuose compie 
taluna delle azioni di cui al me-

desimo comma 1 

 
3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 
il prodotto o il profitto conse-

guito dal reato quando, per la 

rilevante offensività del fatto, 
per le qualità personali del col-

pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 
reato, essa appare inadeguata 

anche se applicata nel massimo. 

 
4. Ai fini del presente articolo 

per strumenti finanziari si in-

tendono anche gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 1, 

comma 2, il cui valore dipende 

da uno strumento finanziario di 
cui all'articolo 180, comma 1, 

lettera a) . 

a) acquista, vende o compie 

altre operazioni, direttamente o 
indirettamente, per conto pro-

prio o per conto di terzi, su 

strumenti finanziari utilizzando 
le informazioni medesime; 

 

b) comunica tali informazioni 
ad altri, al di fuori del normale 

esercizio del lavoro, della pro-

fessione, della funzione o 
dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, 
sulla base di esse, al compi-

mento di taluna delle operazio-

ni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al 

comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di infor-
mazioni privilegiate a motivo 

della preparazione o esecuzione 

di attività delittuose compie 
taluna delle azioni di 

cui al medesimo comma 1. 

 
3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 
il prodotto o il profitto conse-

guito dal reato quando, per la 

rilevante offensività del fatto, 
per le qualità personali del col-

pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 
reato, essa appare inadeguata 

anche se applicata nel massimo. 

 
4. Ai fini del presente articolo 

per strumenti finanziari si in-

tendono anche gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 1, 

comma 2, il cui valore dipende 

da uno strumento finanziario di 
cui all'articolo 180, comma 1, 

lettera a) . 

a) acquista, vende o compie 

altre operazioni, direttamente o 
indirettamente, per conto pro-

prio o per conto di terzi, su 

strumenti finanziari utilizzando 
le informazioni medesime; 

 

b) comunica tali informazioni 
ad altri, al di fuori del normale 

esercizio del lavoro, della pro-

fessione, della funzione o 
dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, 
sulla base di esse, al compi-

mento di taluna delle operazio-

ni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al 

comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di infor-
mazioni privilegiate a motivo 

della preparazione o esecuzione 

di attività delittuose compie 
taluna delle azioni di 

cui al medesimo comma 1. 

 
3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al mag-

giore importo di dieci volte il 
prodotto o il profitto conseguito 

dal reato quando, per la rilevante 

offensività del fatto, per le qualità 
personali del colpevole o per l'en-

tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare 
inadeguata anche se applicata nel 

massimo. 

 
4. Ai fini del presente articolo per 

strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari di 
cui all'articolo 1, comma 2, il cui 

valore dipende da uno strumento 

finanziario di cui all'articolo 180, 
comma 1, lettera a) . 

a) acquista, vende o compie altre 

operazioni, direttamente o indiret-
tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi, su strumenti finan-

ziari utilizzando le informazioni 
medesime; 

 

b) comunica tali informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 
di taluna delle operazioni indicate 

nella lettera a). 

 
2. La stessa pena di cui al comma 

1 si applica a chiunque essendo in 

possesso di informazioni privile-
giate a motivo della preparazione 

o esecuzione di attività delittuose 

compie taluna delle azioni di cui 
al medesimo comma 1. 

 

 
3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al mag-

giore importo di dieci volte il 
prodotto o il profitto conseguito 

dal reato quando, per la rilevante 

offensività del fatto, per le qualità 
personali del colpevole o per l'en-

tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare 
inadeguata anche se applicata nel 

massimo. 

 
4. Ai fini del presente articolo per 

strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 
di cui all'articolo 1, comma 2, il 

cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-
lo 180, comma 1, lettera a) . 

a) acquista, vende o compie altre 

operazioni, direttamente o indiret-
tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi, su strumenti finan-

ziari utilizzando le informazioni 
medesime; 

 

b) comunica tali informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 
di taluna delle operazioni indicate 

nella lettera a). 

 
2. La stessa pena di cui al comma 

1 si applica a chiunque essendo in 

possesso di informazioni privile-
giate a motivo della preparazione 

o esecuzione di attività delittuose 

compie taluna delle azioni di cui 
al medesimo comma 1. 

 

 
3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al mag-

giore importo di dieci volte il 
prodotto o il profitto conseguito 

dal reato quando, per la rilevante 

offensività del fatto, per le qualità 
personali del colpevole o per l'en-

tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare 
inadeguata anche se applicata nel 

massimo. 

 
4. Ai fini del presente articolo per 

strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 
di cui all'articolo 1, comma 2, il 

cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-
lo 180, comma 1, lettera a). 

a) acquista, vende o compie altre 

operazioni, direttamente o indiret-
tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi, su strumenti finan-

ziari utilizzando le informazioni 
medesime; 

 

b) comunica tali informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 
di taluna delle operazioni indicate 

nella lettera a). 

 
2. La stessa pena di cui al comma 

1 si applica a chiunque essendo in 

possesso di informazioni privile-
giate a motivo della preparazione 

o esecuzione di attività delittuose 

compie taluna delle azioni di cui 
al medesimo comma 1. 

 

 
3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al mag-

giore importo di dieci volte il 
prodotto o il profitto conseguito 

dal reato quando, per la rilevante 

offensività del fatto, per le qualità 
personali del colpevole o per l'en-

tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato, essa appare 
inadeguata anche se applicata nel 

massimo. 

 
4. Ai fini del presente articolo per 

strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 
di cui all'articolo 1, comma 2, il 

cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-
lo 180, 

comma 1, lettera a) . 

a) acquista, vende o compie altre 

operazioni, direttamente o indiret-
tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi, su strumenti finan-

ziari utilizzando le informazioni 
medesime; 

 

b) comunica tali informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 
di taluna delle operazioni indicate 

nella lettera a). 

 
2. La stessa pena di cui al comma 

1 si applica a chiunque essendo in 

possesso di informazioni privile-
giate a motivo della prepara-

zione o esecuzione di attività 

delittuose compie taluna delle 
azioni di cui al medesimo 

comma 1. 

 
3. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 
il prodotto o il profitto conse-

guito dal reato quando, per la 

rilevante offensività del fatto, 
per le qualità personali del col-

pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 
reato, essa appare inadeguata 

anche se applicata nel massimo. 

 
4. Ai fini del presente articolo 

per strumenti finanziari si in-

tendono anche gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 1, 

comma 2, il cui valore dipende 

da uno strumento finanziario di 
cui all'articolo 180, comma 1, 

lettera a) . 

Art. 185 

(Notizia di reato e attività di 

accertamento) 
 

1. Quando ha notizia di taluno 

dei reati previsti dagli articoli 
180 e 181288 il pubblico mini-

stero ne informa senza ritardo il 

Presidente della Consob. 
2. La Consob compie gli atti di 

accertamento delle violazioni 

avvalendosi dei poteri a essa 
attribuiti nei confronti dei sog-

getti sottoposti alla sua vigilan-

za. 

3. Al medesimo fine, la Consob 

può inoltre: 

a) richiedere notizie, dati o do-
cumenti a chiunque appaia in-

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 

1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere opera-

zioni simulate o altri artifizi 

concretamente idonei a pro-

vocare una sensibile altera-

zione del prezzo di strumenti 

finanziari, è punito con la 

reclusione da uno a sei anni e 

con la multa da euro ventimi-

la a euro cinque milioni. 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci 

volte il prodotto o il profitto 

conseguito dal reato quando, 

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazio-

ni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno 

a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro cinque 
milioni. 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la 

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazio-

ni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno 

a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro cinque 
milioni. 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la 

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazio-

ni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno 

a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro cinque 
milioni. 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la 

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazio-

ni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno 

a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro cinque 
milioni 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la 

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazio-

ni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno 

a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro cinque 
milioni. 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la 

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazio-

ni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno 

a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro cinque 
milioni. 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la 

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 

1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazio-

ni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno 

a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro cinque 
milioni. 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la 

Art. 185 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Chiunque diffonde notizie 

false o pone in essere operazio-

ni simulate o altri artifizi con-
cretamente idonei a provocare 

una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, è 
punito con la reclusione da uno 

a sei anni e con la multa da 

euro ventimila a euro cinque 
milioni. 

 

2. Il giudice può aumentare la 

multa fino al triplo o fino al 

maggiore importo di dieci volte 

il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la 
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formato sui fatti, stabilendo il 

termine per la relativa comuni-
cazione; 

b) procedere all'audizione di 

chiunque appaia informato sui 
fatti, redigendone processo 

verbale; 

c) avvalersi della collaborazio-
ne delle pubbliche amministra-

zioni ed accedere al sistema 

informativo dell'anagrafe tribu-
taria secondo le modalità previ-

ste dagli articoli 2 e 3, comma 
1, del decreto 

legislativo 12 luglio 1991, n. 

212. 
4. I poteri previsti dal comma 

3, lettere a) e b), sono esercitati 

nel rispetto delle disposizioni 
degli 

articoli 199, 200, 201, 202 e 

203 del codice di procedura 
penale, in quanto compatibili. 

 

per la rilevante offensività del 

fatto, per le qualità personali 

del colpevole o per l'entità del 

prodotto o del profitto conse-

guito dal reato, essa appare 

inadeguata anche se applicata 

nel massimo. 

 

rilevante offensività del fatto, 

per le qualità personali del col-
pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 

reato, essa appare inadeguata 
anche se applicata nel massimo. 

 

rilevante offensività del fatto, 

per le qualità personali del col-
pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 

reato, essa appare inadeguata 
anche se applicata nel massimo. 

 

rilevante offensività del fatto, 

per le qualità personali del col-
pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 

reato, essa appare inadeguata 
anche se applicata nel massimo.  

rilevante offensività del fatto, 

per le qualità personali del col-
pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 

reato, essa appare inadeguata 
anche se applicata nel massimo. 

 

rilevante offensività del fatto, 

per le qualità  personali del 
colpevole o per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dal reato, essa appare inadegua-
ta anche se applicata nel mas-

simo. 

 

rilevante offensività del fatto, 

per le qualità personali del col-
pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 

reato, essa appare inadeguata 
anche se applicata nel massimo. 

 

rilevante offensività del fatto, 

per le qualità personali del col-
pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 

reato, essa appare inadeguata 
anche se applicata nel massimo. 

 

rilevante offensività del fatto, 

per le qualità personali del col-
pevole o per l'entità del prodot-

to o del profitto conseguito dal 

reato, essa appare inadeguata 
anche se applicata nel massimo. 

 

Art. 186 

(Trasmissione degli atti al pub-

blico ministero) 

 
1. Terminati gli accertamenti, il 

Presidente della Consob tra-

smette al pubblico ministero, 
corredata da una relazione, la 

documentazione raccolta nello 

svolgimento dell'attività previ-
sta dall'articolo 185. 

 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 

delitti previsti dal presente 

capo importa l'applicazione 

delle pene accessorie previste 

dagli articoli 28, 30, 32-bis e 

32-ter del codice penale per 

una durata non inferiore a sei 

mesi e non superiore a due 

anni, nonché la pubblicazione 

della sentenza su almeno  due 

quotidiani, di cui uno econo-

mico, a diffusione nazionale. 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 
delitti previsti dal presente capo 

importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli 
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale per una dura-

ta non inferiore a sei mesi e non 
superiore a due anni, nonché la 

pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani, di cui 
uno economico, a diffusione 

nazionale. 
. 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 
delitti previsti dal presente capo 

importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli 
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale per una dura-

ta non inferiore a sei mesi e non 
superiore a due anni, nonché la 

pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani, di cui 
uno economico, a diffusione 

nazionale. 
 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 
delitti previsti dal presente capo 

importa l'applicazione delle  

pene accessorie previste dagli 
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale per una dura-

ta non inferiore a sei mesi e non 
superiore a due anni, nonché la 

pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani, di cui 
uno economico, a diffusione 

nazionale. 

 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 
delitti previsti dal presente capo 

importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli 
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale per una dura-

ta non inferiore a sei mesi e non 
superiore a due anni, nonché la 

pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani, di cui 
uno economico, a diffusione 

nazionale. 

 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 
delitti previsti dal presente capo 

importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli 
articoli 28, 30, 32-bis e  

32-ter del codice penale per una 

durata non inferiore a sei mesi 
e non superiore a due anni, 

nonché la pubblicazione della 

sentenza su almeno due quoti-
diani, di cui uno economico, a 

diffusione nazionale. 

 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 
delitti previsti dal presente capo 

importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli 
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale per una dura-

ta non inferiore a sei mesi e non 
superiore a due anni, nonché la 

pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani, di cui 
uno economico, a diffusione 

nazionale. 

 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 
delitti previsti dal presente capo 

importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli 
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale per una dura-

ta non inferiore a sei mesi e non 
superiore a due anni, nonché la 

pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani, di cui 
uno economico, a diffusione 

nazionale. 

 

Art. 186 

(Pene accessorie) 

 

1. La condanna per taluno dei 
delitti previsti dal presente capo 

importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli 
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter 

del codice penale per una dura-

ta non inferiore a sei mesi e non 
superiore a due anni, nonché la 

pubblicazione della sentenza su 

almeno due quotidiani, di cui 
uno economico, a diffusione 

nazionale. 

 

Art. 187 

(Facoltà della Consob nel pro-
cedimento penale) 

 

1. Nei procedimenti per i reati 
previsti dagli articoli 180 e 

181289, la Consob esercita i 

diritti e le facoltà attribuiti dal 
codice di procedura penale agli 

enti e alle associazioni rappre-

sentativi di interessi lesi 
dal reato. 

Art. 187 

(Confisca) 

 

 

1. In caso di condanna per 

uno dei reati previsti dal pre-

sente capo è disposta la confi-

sca del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato e dei be-

ni utilizzati per commetterlo. 

 

 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 

del comma 1, la stessa può 

avere ad oggetto una somma 

di denaro o beni di valore 

equivalente. 

3. Per quanto non stabilito 

nei commi 1 e 2 si applicano 

le disposizioni dell'articolo 

240 del codice penale. 
 

Art. 187 

(Confisca) 
 

 

1. In caso di condanna per uno 
dei reati previsti dal presente 

capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conse-
guito dal reato e dei beni utiliz-

zati per commetterlo. 

 
 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 
del comma 1, la stessa può ave-

re ad oggetto una somma di 

denaro o beni di valore equiva-
lente. 

3. Per quanto non stabilito nei 

commi 1 e 2 si applicano le 

disposizioni dell'articolo 240 

del codice penale 

Art. 187 

(Confisca) 
 

 

1. In caso di condanna per uno 
dei reati previsti dal presente 

capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conse-
guito dal reato e dei beni utiliz-

zati per commetterlo. 

 
 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 
del comma 1, la stessa può ave-

re ad oggetto una somma di 

denaro o beni di valore equiva-
lente. 

3. Per quanto non stabilito nei 

commi 1 e 2 si applicano le 

disposizioni dell'articolo 240 

del codice penale. 

Art. 187 

(Confisca) 
 

 

1. In caso di condanna per uno 
dei reati previsti dal presente 

capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conse-
guito dal reato e dei beni utiliz-

zati per commetterlo. 

 
 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 
del comma 1, la stessa può ave-

re ad oggetto una somma di 

denaro o beni di valore equiva-
lente. 

3. Per quanto non stabilito nei 

commi 1 e 2 si applicano le 

disposizioni dell'articolo 240 

del codice penale. 

 

Art. 187 

(Confisca) 
 

 

1. In caso di condanna per uno 
dei reati previsti dal presente 

capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conse-
guito dal reato e dei beni utiliz-

zati per commetterlo. 

 
 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 
del comma 1, la stessa può ave-

re ad oggetto una somma di 

denaro o beni di valore equiva-
lente. 

3. Per quanto non stabilito nei 

commi 1 e 2 si applicano le 

disposizioni dell'articolo 240 

del codice penale. 

 

Art. 187 

(Confisca) 
 

 

1. In caso di condanna per uno 
dei reati previsti dal presente 

capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conse-
guito dal reato e dei beni utiliz-

zati per commetterlo. 

 
 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 
del comma 1, la stessa può   

avere ad oggetto una somma di 

denaro o beni di valore equiva-
lente. 

3. Per quanto non stabilito nei 

commi 1 e 2 si applicano le 

disposizioni dell'articolo 240 

del codice penale. 

 

Art. 187 

(Confisca) 
 

 

1. In caso di condanna per uno 
dei reati previsti dal presente 

capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conse-
guito dal reato e dei beni utiliz-

zati per commetterlo. 

 
 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 
del comma 1, la stessa può ave-

re ad oggetto una somma di 

denaro o beni di valore equiva-
lente. 

3. Per quanto non stabilito nei 

commi 1 e 2 si applicano le 

disposizioni dell'articolo 240 

del  codice penale. 

Art. 187 

(Confisca) 
 

 

1. In caso di condanna per uno 
dei reati previsti dal presente 

capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conse-
guito dal reato e dei beni utiliz-

zati per commetterlo. 

 
 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 
del comma 1, la stessa può ave-

re ad oggetto una somma di 

denaro o beni di valore equiva-
lente. 

3. Per quanto non stabilito nei 

commi 1 e 2 si applicano le 

disposizioni dell'articolo 240 

del codice penale. 

 

Art. 187 

(Confisca) 
 

 

1. In caso di condanna per uno 
dei reati previsti dal presente 

capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conse-
guito dal reato e dei beni utiliz-

zati per commetterlo. 

 
 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 
del comma 1, la stessa può ave-

re ad oggetto una somma di 

denaro o beni di valore equiva-
lente. 

3. Per quanto non stabilito nei 

commi 1 e 2 si applicano le 

disposizioni dell'articolo 240 

del codice penale. 
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Art. 187-bis 

(Norma di coordinamento) 

 
 

1. Il riferimento contenuto negli 

articoli 182, 183, 184, 185 e 187 
del presente decreto legislativo, al 

precedente articolo 181, è sosti-

tuito dal riferimento all’articolo 
2637 del codice civile, nella parte 

in cui richiama gli strumenti fi-
nanziari quotati. 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privi-

legiate) 

 

1. Salve le sanzioni penali 

quando il fatto costituisce 

reato, è punito con la sanzio-

ne amministrativa pecuniaria 

da euro ventimila a euro tre 

milioni chiunque, essendo in 

possesso di informazioni pri-

vilegiate in ragione della sua 

qualità di membro di organi 

di amministrazione, direzione 

o controllo dell'emittente, 

della partecipazione al capita-

le dell'emittente, ovvero 

dell'esercizio di un'attività 

lavorativa, di una professione 

o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie 

altre operazioni, direttamente 

o indirettamente, per conto 

proprio o per conto di terzi su 

strumenti finanziari utiliz-

zando le informazioni mede-

sime; 

b) comunica informazioni ad 

altri, al di fuori del normale 

esercizio del lavoro, della pro-

fessione, della funzione o 

dell'ufficio; 

c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compi-

mento di taluna delle opera-

zioni indicate nella lettera a). 

2. La stessa sanzione di cui al 

comma 1 si applica a chiun-

que essendo in possesso di 

informazioni privilegiate a 

motivo della preparazione o 

esecuzione di attività delittuo-

se compie taluna delle azioni 

di cui al medesimo comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo 

per strumenti finanziari si 

intendono anche gli strumenti 

finanziari di cui all'articolo 1, 

comma 2, il cui valore dipen-

de da uno strumento finan-

ziario di cui all'articolo 180, 

comma 1, lettera a). 

4. La sanzione prevista al 

comma 1 si applica anche a 

chiunque, in possesso di in-

formazioni privilegiate, cono-

scendo o potendo conoscere 

in base ad ordinaria diligenza 

il carattere privilegiato delle 

stesse, compie taluno dei fatti 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 

 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essen-
do in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di 

amministrazione, direzione o 

controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero  dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una pro-
fessione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indiret-

tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi su strumenti finan-
ziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

 
 

 

b) comunica informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 

di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 

 

2. La stessa sanzione di cui al 
comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di informa-

zioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 

di cui all'articolo 1, comma 2, il 
cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-

lo180,comma 1,lettera a) 
 

4. La sanzione prevista al comma 

1 si applica anche a chiunque, in 
possesso di informazioni privile-

giate, conoscendo o potendo co-

noscere in base ad ordinaria dili-

genza il carattere privilegiato 

delle stesse, compie taluno dei 

fatti ivi descritti. 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 
 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essen-
do in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di 

amministrazione, direzione o 

controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una pro-
fessione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indiret-

tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi su strumenti finan-
ziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

 
 

 

b) comunica informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 

di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 

 

2. La stessa sanzione di cui al 
comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di informa-

zioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 

di cui all'articolo 1, comma 2, il 
cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-

lo, comma 1, lettera a). 
 

4. La sanzione prevista al comma 

1 si applica anche a chiunque, in 
possesso di informazioni privile-

giate, conoscendo o potendo co-

noscere in base ad ordinaria dili-

genza il carattere privilegiato 

delle stesse, compie taluno dei 

fatti ivi descritti. 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 
 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essen-
do in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di 

amministrazione, direzione o 

controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una pro-
fessione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indiret-

tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi su strumenti finan-
ziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

 
 

 

b) comunica informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 

di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 

 

2. La stessa sanzione di cui al 
comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di informa-

zioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 

di cui all'articolo 1, comma 2, il 
cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-

lo, comma 1, lettera a). 
 

4. La sanzione prevista al comma 

1 si applica anche a chiunque, in 
possesso di informazioni privile-

giate, conoscendo o potendo co-

noscere in base ad ordinaria dili-

genza il carattere privilegiato 

delle stesse, compie taluno dei 

fatti ivi descritti. 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 
 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essen-
do in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di 

amministrazione, direzione o 

controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una pro-
fessione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indiret-

tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi su strumenti finan-
ziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

 
 

 

b) comunica informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 

di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 

 

2. La stessa sanzione di cui al 
comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di informa-

zioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 

di cui all'articolo 1, comma 2, il 
cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-

lo, comma 1, lettera a). 
 

4. La sanzione prevista al comma 

1 si applica anche a chiunque, in 
possesso di informazioni privile-

giate, conoscendo o potendo co-

noscere in base ad ordinaria dili-

genza il carattere privilegiato 

delle stesse, compie taluno dei 

fatti ivi descritti. 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 
 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essen-
do in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di 

amministrazione, direzione o 

controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una pro-
fessione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indiret-

tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi su strumenti finan-
ziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

 
 

 

b) comunica informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 

di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 

 

2. La stessa sanzione di cui al 
comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di informa-

zioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 

di cui all'articolo 1, comma 2, il 
cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-

lo, comma 1, lettera a). 
 

4. La sanzione prevista al comma 

1 si applica anche a chiunque, in 
possesso di informazioni privile-

giate, conoscendo o potendo co-

noscere in base ad ordinaria dili-

genza il carattere privilegiato 

delle stesse, compie taluno dei 

fatti ivi descritti. 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 
 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essen-
do in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di 

amministrazione, direzione o 

controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una pro-
fessione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indiret-

tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi su strumenti finan-
ziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

 
 

 

b) comunica informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 

di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 

 

2. La stessa sanzione di cui al 
comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di informa-

zioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 

di cui all'articolo 1, comma 2, il 
cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-

lo, comma 1, lettera a). 
 

4. La sanzione prevista al comma 

1 si applica anche a chiunque, in 
possesso di informazioni privile-

giate, conoscendo o potendo co-

noscere in base ad ordinaria dili-

genza il carattere privilegiato 

delle stesse, compie taluno dei 

fatti ivi descritti. 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 
 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essen-
do in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di 

amministrazione, direzione o 

controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una pro-
fessione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indiret-

tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi su strumenti finan-
ziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

 
 

 

b) comunica informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 

di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 

 

2. La stessa sanzione di cui al 
comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di informa-

zioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 

di cui all'articolo 1, comma 2, il 
cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-

lo, comma 1, lettera a). 
 

4. La sanzione prevista al comma 

1 si applica anche a chiunque, in 
possesso di informazioni privile-

giate, conoscendo o potendo co-

noscere in base ad ordinaria dili-

genza il carattere privilegiato 

delle stesse, compie taluno dei 

fatti ivi descritti. 

Sanzioni amministrative 

 

Art. 187-bis 

(Abuso di informazioni privile-

giate) 
 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 

euro tre milioni chiunque, essen-
do in possesso di informazioni 

privilegiate in ragione della sua 
qualità di membro di organi di 

amministrazione, direzione o 

controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'e-

mittente, ovvero dell'esercizio di 

un'attività lavorativa, di una pro-
fessione o di una funzione, anche 

pubblica, o di un ufficio: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indiret-

tamente, per conto proprio o per 

conto di terzi su strumenti finan-
ziari utilizzando le informazioni 

medesime; 

 
 

 

b) comunica informazioni ad 
altri, al di fuori del normale eser-

cizio del lavoro, della professio-

ne, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, 

sulla base di esse, al compimento 

di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 

 

2. La stessa sanzione di cui al 
comma 1 si applica a chiunque 

essendo in possesso di informa-

zioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di 

attività delittuose compie taluna 

delle azioni di cui al medesimo 
comma 1. 

 

3. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono 

anche gli strumenti finanziari 

di cui all'articolo 1, comma 2, il 
cui valore dipende da uno stru-

mento finanziario di cui all'artico-

lo, comma 1, lettera a). 
 

4. La sanzione prevista al comma 

1 si applica anche a chiunque, in 
possesso di informazioni privile-

giate, conoscendo o potendo co-

noscere in base ad ordinaria dili-

genza il carattere privilegiato 

delle stesse, compie taluno dei 

fatti ivi descritti. 
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A011 

 

ivi descritti. 

5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai com-

mi 1, 2 e 4 sono aumentate 

fino al triplo o fino al mag-

giore importo di dieci volte il 

prodotto o il profitto conse-

guito dall'illecito quando, per 

le qualità personali del colpe-

vole ovvero per l'entità del 

prodotto o del profitto conse-

guito dall'illecito, esse ap-

paiono inadeguate anche se 

applicate nel massimo. 

 

6. Per le fattispecie previste 

dal presente articolo il tenta-

tivo è equiparato alla consu-

mazione. 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 1, 

2 e 4 sono aumentate fino al triplo 

o fino al maggiore importo di 
dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, 

per le qualità personali del colpe-
vole ovvero per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono  inade-
guate anche se applicate nel mas-

simo 
 

 

6. Per le fattispecie previste dal 
presente articolo il tentativo è 

equiparato alla consumazione. 

 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 1, 

2 e 4 sono aumentate fino al triplo 

o fino al maggiore importo di 
dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, 

per le qualità personali del colpe-
vole ovvero per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono inade-
guate anche se applicate nel mas-

simo. 
 

 

6. Per le fattispecie previste dal 
presente articolo il tentativo è 

equiparato alla consumazione. 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 1, 

2 e 4 sono aumentate fino al triplo 

o fino al maggiore importo di 
dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, 

per le qualità personali del colpe-
vole ovvero per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono inade-
guate anche se applicate nel mas-

simo. 
 

 

6. Per le fattispecie previste dal 
presente articolo il tentativo è 

equiparato alla consumazione. 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 1, 

2 e 4 sono aumentate fino al triplo 

o fino al maggiore importo di 
dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, 

per le qualità personali del colpe-
vole ovvero per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono inade-
guate anche se applicate nel mas-

simo. 
 

 

6. Per le fattispecie previste dal 
presente articolo il tentativo è 

equiparato alla consumazione. 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 1, 

2 e 4 sono aumentate fino al triplo 

o fino al maggiore importo di 
dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, 

per le qualità personali del colpe-
vole ovvero per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono inade-
guate anche se applicate nel mas-

simo. 
 

 

6. Per le fattispecie previste dal 
presente articolo il tentativo è 

equiparato alla consumazione. 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 1, 

2 e 4 sono aumentate fino al triplo 

o fino al maggiore importo di 
dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, 

per le qualità personali del colpe-
vole ovvero per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono inade-
guate anche se applicate nel mas-

simo. 
 

 

6. Per le fattispecie previste dal 
presente articolo il tentativo è 

equiparato alla consumazione. 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 1, 

2 e 4 sono aumentate fino al triplo 

o fino al maggiore importo di 
dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, 

per le qualità personali del colpe-
vole ovvero per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono inade-
guate anche se applicate nel mas-

simo. 
 

 

6. Per le fattispecie previste dal 
presente articolo il tentativo è 

equiparato alla consumazione. 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 1, 

2 e 4 sono aumentate fino al triplo 

o fino al maggiore importo di 
dieci volte il prodotto o il profitto 

conseguito dall'illecito quando, 

per le qualità personali del colpe-
vole ovvero per l'entità del pro-

dotto o del profitto conseguito 

dall'illecito, esse appaiono inade-
guate anche se applicate nel mas-

simo. 
 

 

6. Per le fattispecie previste dal 
presente articolo il tentativo è 

equiparato alla consumazione. 

 Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 

1. Salve le sanzioni penali 

quando il fatto costituisce 

reato, è punito con la sanzio-

ne amministrativa pecuniaria 

da euro ventimila a euro cin-

que milioni chiunque, tramite 

mezzi di informazione, com-

preso internet o ogni altro 

mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvian-

ti che forniscano o siano su-

scettibili di fornire indicazio-

ni false ovvero fuorvianti in 

merito agli strumenti finan-

ziari. 

2. Per i giornalisti che opera-

no nello svolgimento della 

loro attività professionale la 

diffusione delle informazioni 

va valutata tenendo conto 

delle norme di autoregola-

mentazione proprie di detta 

professione, salvo che tali 

soggetti traggano, diretta-

mente o indirettamente, un 

vantaggio o un profitto dalla 

diffusione delle informazioni. 

3. Salve le sanzioni penali 

quando il fatto costituisce 

reato, è punito con la sanzio-

ne amministrativa pecuniaria 

di cui al comma 1 chiunque 

pone in essere: 

a) operazioni od ordini di 

compravendita che fornisca-

no o siano idonei a fornire 

indicazioni false o fuorvianti 

in merito all'offerta, alla do-

manda o al prezzo di stru-

menti finanziari; 

b) operazioni od ordini di 

compravendita che consento-

Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 

con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro ventimila a 

euro cinque milioni chiunque, 

tramite mezzi di informazione, 
compreso internet o ogni altro 

mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvianti 
che forniscano o siano suscettibili 

di fornire indicazioni false ovvero 

fuorvianti in merito agli strumenti 
finanziari. 

 

 
2. Per i giornalisti che operano 

nello svolgimento della loro atti-
vità professionale la diffusione 

delle informazioni va valutata 

tenendo conto delle norme di 
autoregolamentazione proprie di 

detta  professione, salvo che tali 

soggetti traggano, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio o un 

profitto dalla diffusione delle 

informazioni. 
 

3. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 1 

chiunque pone in essere: 
 

a) operazioni od ordini di com-

pravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni 

false o fuorvianti in merito all'of-

ferta, alla domanda o al prezzo di 

strumenti finanziari; 

 

b) operazioni od ordini di com-
pravendita che consentono, trami-

Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 

con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro ventimila a 

euro cinque milioni chiunque, 

tramite mezzi di informazione, 
compreso internet o ogni altro 

mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvianti 
che forniscano o siano suscettibili 

di fornire indicazioni false ovvero 

fuorvianti in merito agli strumenti 
finanziari. 

 

 
2. Per i giornalisti che operano 

nello svolgimento della loro atti-
vità professionale la diffusione 

delle informazioni va valutata 

tenendo conto delle norme di 
autoregolamentazione proprie di 

detta professione, salvo che tali 

soggetti traggano, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio o un 

profitto  dalla diffusione delle 

informazioni. 
 

3. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 1 

chiunque pone in essere: 
 

a) operazioni od ordini di com-

pravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni 

false o fuorvianti in merito all'of-

ferta, alla domanda o al prezzo di 

strumenti finanziari; 

 

b) operazioni od ordini di com-
pravendita che consentono, trami-

Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 

con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro ventimila a 

euro cinque milioni chiunque, 

tramite mezzi di informazione, 
compreso internet o ogni altro 

mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvianti 
che forniscano o siano suscettibili 

di fornire indicazioni false ovvero 

fuorvianti in merito agli strumenti 
finanziari. 

 

 
2. Per i giornalisti che operano 

nello svolgimento della loro atti-
vità professionale la diffusione 

delle informazioni va valutata 

tenendo conto delle norme di 
autoregolamentazione proprie di 

detta professione, salvo che tali 

soggetti traggano, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio o un 

profitto dalla diffusione delle 

informazioni. 
 

3. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 1 

chiunque pone in essere: 
 

a) operazioni od ordini di com-

pravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni false 

o fuorvianti in merito all'offerta, 

alla domanda o al prezzo di stru-

menti finanziari; 

 

b) operazioni od ordini di com-
pravendita che consentono, trami-

Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 

con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro ventimila a 

euro cinque milioni chiunque, 

tramite mezzi di informazione, 
compreso internet o ogni altro 

mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvianti 
che forniscano o siano suscettibili 

di fornire indicazioni false ovvero 

fuorvianti in merito agli strumenti 
finanziari. 

 

 
2. Per i giornalisti che operano 

nello svolgimento della loro atti-
vità professionale la diffusione 

delle informazioni va valutata 

tenendo conto delle norme di 
autoregolamentazione proprie di 

detta professione, salvo che tali 

soggetti traggano, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio o un 

profitto dalla diffusione delle 

informazioni. 
 

3. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 1 

chiunque pone in essere: 
 

a) operazioni od ordini di com-

pravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni 

false o fuorvianti in merito all'of-

ferta, alla domanda o al prezzo di 

strumenti finanziari; 

 

b) operazioni od ordini di compra-
vendita che consentono, tramite 

Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 

con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro ventimila a 

euro cinque milioni chiunque, 

tramite mezzi di informazione, 
compreso internet o ogni altro 

mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvianti 
che forniscano o siano suscettibili 

di fornire indicazioni false ovvero 

fuorvianti in merito agli strumenti 
finanziari. 

 

 
2. Per i giornalisti che operano 

nello svolgimento della loro atti-
vità professionale la diffusione 

delle informazioni va valutata 

tenendo conto delle norme di 
autoregolamentazione proprie di 

detta professione, salvo che tali 

soggetti traggano, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio o un 

profitto dalla diffusione delle 

informazioni. 
 

3. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 1 

chiunque pone in essere: 
 

a) operazioni od ordini di com-

pravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni false 

o fuorvianti in merito all'offerta, 

alla domanda o al prezzo di stru-

menti finanziari; 

 

b) operazioni od ordini di com-
pravendita che consentono, trami-

Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 

1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro ventimila a 
euro cinque milioni chiunque, 

tramite mezzi di informazione, 

compreso internet o ogni altro 
mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvianti 

che forniscano o siano suscettibili 
di fornire indicazioni false ovvero 

fuorvianti in merito agli strumenti 

finanziari. 
 

 

2. Per i giornalisti che operano 
nello svolgimento della loro atti-

vità professionale la diffusione 

delle informazioni va valutata 
tenendo conto delle norme di 

autoregolamentazione proprie di 

detta professione, salvo che tali 
soggetti traggano, direttamente o 

indirettamente, un vantaggio o un 

profitto dalla diffusione delle 
informazioni. 

 

3. Salve le sanzioni penali quando 
il fatto costituisce reato, è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 1 
chiunque pone in essere: 

a) operazioni od ordini di com-

pravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni 

false o fuorvianti in merito all'of-

ferta, alla domanda o al prezzo di 
strumenti finanziari; 

 

b) operazioni od ordini di com-
pravendita che consentono, trami-

te l'azione di una o di più 

Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 

con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro ventimila a 

euro cinque milioni chiunque, 

tramite mezzi di informazione, 
compreso internet o ogni altro 

mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvianti 
che forniscano o siano suscettibili 

di fornire indicazioni false ovvero 

fuorvianti in merito agli strumenti 
finanziari. 

 

 
2. Per i giornalisti che operano 

nello svolgimento della loro atti-
vità professionale la diffusione 

delle informazioni va valutata 

tenendo conto delle norme di 
autoregolamentazione proprie di 

detta professione, salvo che tali 

soggetti traggano, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio o un 

profitto dalla diffusione delle 

informazioni. 
 

3. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 1 

chiunque pone in essere: 
 

a) operazioni od ordini di com-

pravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni 

false o fuorvianti in merito all'of-

ferta, alla domanda o al prezzo di 

strumenti finanziari; 

 

b) operazioni od ordini di com-
pravendita che consentono, trami-

Art. 187-ter 

(Manipolazione del mercato) 

 
1. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 

con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro ventimila a 

euro cinque milioni chiunque, 

tramite mezzi di informazione, 
compreso internet o ogni altro 

mezzo, diffonde informazioni, 

voci o notizie false o fuorvianti 
che forniscano o siano suscettibili 

di fornire indicazioni false ovvero 

fuorvianti in merito agli strumenti 
finanziari. 

 

 
2. Per i giornalisti che operano 

nello svolgimento della loro atti-
vità professionale la diffusione 

delle informazioni va valutata 

tenendo conto delle norme di 
autoregolamentazione proprie di 

detta professione, salvo che tali 

soggetti traggano, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio o un 

profitto dalla diffusione delle 

informazioni. 
 

3. Salve le sanzioni penali quando 

il fatto costituisce reato, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria di cui al comma 1 

chiunque pone in essere: 
 

a) operazioni od ordini di com-

pravendita che forniscano o siano 
idonei a fornire indicazioni 

false o fuorvianti in merito all'of-

ferta, alla domanda o al prezzo di 

strumenti finanziari; 

 

b) operazioni od ordini di com-
pravendita che consentono, trami-
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no, tramite l'azione di una o 

di più persone che agiscono di 

concerto, di fissare il prezzo 

di mercato di uno o più stru-

menti finanziari ad un livello 

anomalo o artificiale; 

c) operazioni od ordini di 

compravendita che utilizzano 

artifizi od ogni altro tipo di 

inganno o di espediente; 

d) altri artifizi idonei a forni-

re indicazioni false o fuor-

vianti in merito all'offerta, 

alla domanda o al prezzo di 

strumenti finanziari. 

 

4. Per gli illeciti indicati al 

comma 3, lettere a) e b), non 

può essere assoggettato a san-

zione amministrativa chi di-

mostri di avere agito per mo-

tivi legittimi e in conformità 

alle prassi di mercato ammes-

se nel mercato interessato. 

 

5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai com-

mi precedenti sono aumentate 

fino al triplo o fino al mag-

giore importo di dieci volte il 

prodotto o il profitto conse-

guito dall'illecito quando, per 

le qualità personali del colpe-

vole, per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito 

dall'illecito ovvero per gli 

effetti prodotti sul mercato, 

esse appaiono inadeguate an-

che se applicate nel massimo. 

 

 

6. Il Ministero dell'economia 

e delle finanze, sentita la 

Consob ovvero su proposta 

della medesima, può indivi-

duare, con proprio regola-

mento, in conformità alle di-

sposizioni di attuazione della 

direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, 

secondo la procedura di cui 

all'articolo 17, paragrafo 2, 

della stessa direttiva, le fatti-

specie, anche ulteriori rispet-

to a quelle previste nei commi 

precedenti, rilevanti ai fini 

dell'applicazione del presente 

articolo.  

7. La Consob rende noti, con 

proprie disposizioni, gli ele-

menti e le circostanze da 

prendere in considerazione 

per la valutazione dei com-

portamenti idonei a costituire 

te l'azione di una o di più 

persone che agiscono di concerto, 
di fissare il prezzo di mercato di 

uno o più strumenti finanziari ad 

un livello anomalo o artificiale; 
 

c) operazioni od ordini di com-

pravendita che utilizzano artifizi 
od ogni altro tipo di inganno o di 

espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire 
indicazioni false o fuorvianti in 

merito all'offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanzia-

ri. 

 
4. Per gli illeciti indicati al com-

ma 3, lettere a) e b), non può es-

sere assoggettato a sanzione 
amministrativa chi dimostri di 

avere agito per motivi legittimi e 

in conformità alle prassi di mer-
cato ammesse nel mercato inte-

ressato. 

 
5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai commi 

precedenti sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo 

di dieci volte il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'illecito quan-
do, per le qualità personali del 

colpevole, per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dall'ille-
cito ovvero per gli effetti prodotti 

sul mercato, esse appaiono inade-

guate anche se applicate nel mas-
simo. 

 

 
 

6. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, sentita la Consob 
ovvero su proposta della mede-

sima, può individuare, con pro-

prio regolamento, in conformità 
alle disposizioni di attuazione 

della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, se-
condo la procedura di cui all'arti-

colo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche 
ulteriori rispetto a quelle previste 

nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell'applicazione del presente 
articolo. 

 

 
7. La Consob rende noti, con 

proprie disposizioni, gli elementi 

e le circostanze da prendere in 

considerazione per la valutazione 

dei comportamenti idonei a costi-

tuire manipolazioni di mercato, ai 

te l'azione di una o di più 

persone che agiscono di concerto, 
di fissare il prezzo di mercato di 

uno o più strumenti finanziari ad 

un livello anomalo o artificiale; 
 

c) operazioni od ordini di com-

pravendita che utilizzano artifizi 
od ogni altro tipo di inganno o di 

espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire 
indicazioni false o fuorvianti in 

merito all'offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanzia-

ri. 

 
4. Per gli illeciti indicati al com-

ma 3, lettere a) e b), non può es-

sere assoggettato a sanzione 
amministrativa chi dimostri di 

avere agito per motivi legittimi e 

in conformità alle prassi di mer-
cato ammesse nel mercato inte-

ressato. 

 
5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai commi 

precedenti sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo 

di dieci volte il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'illecito quan-
do, per le qualità personali del 

colpevole, per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dall'ille-
cito ovvero per gli effetti prodotti 

sul mercato, esse appaiono inade-

guate anche se applicate nel mas-
simo. 

 

 
 

6. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, sentita la Consob 
ovvero su proposta della mede-

sima, può individuare, con pro-

prio regolamento, in conformità 
alle disposizioni di attuazione 

della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, se-
condo la procedura di cui all'arti-

colo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche 
ulteriori rispetto a quelle previste 

nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell'applicazione del presente 
articolo. 

 

 
7. La Consob rende noti, con 

proprie disposizioni, gli elementi 

e le circostanze da prendere in 

considerazione per la valutazione 

dei comportamenti idonei a costi-

tuire manipolazioni di mercato, ai 

te l'azione di una o di più 

persone che agiscono di concerto, 
di fissare il prezzo di mercato di 

uno o più strumenti finanziari ad 

un livello anomalo o artificiale; 
 

c) operazioni od ordini di com-

pravendita che utilizzano artifizi 
od ogni altro tipo di inganno o di 

espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire 
indicazioni false o fuorvianti in 

merito all'offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanzia-

ri. 

 
4. Per gli illeciti indicati al com-

ma 3, lettere a) e b), non può es-

sere assoggettato a sanzione am-
ministrativa chi dimostri di avere 

agito per motivi legittimi e in 

conformità alle prassi di mercato 
ammesse nel mercato interessato. 

 

 
5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai commi 

precedenti sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo 

di dieci volte il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'illecito quan-
do, per le qualità personali del 

colpevole, per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dall'ille-
cito ovvero per gli effetti prodotti 

sul mercato, esse appaiono inade-

guate anche se applicate nel mas-
simo. 

 

 
 

6. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, sentita la Consob 
ovvero su proposta della mede-

sima, può individuare, con pro-

prio regolamento, in conformità 
alle disposizioni di attuazione 

della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, se-
condo la procedura di cui all'arti-

colo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche 
ulteriori rispetto a quelle previste 

nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell'applicazione del presente 
articolo. 

 

 
7. La Consob rende noti, con 

proprie disposizioni, gli elementi 

e le circostanze da prendere in 

considerazione per la valutazione 

dei comportamenti idonei a costi-

tuire manipolazioni di mercato, ai 

l'azione di una o di più 

persone che agiscono di concerto, 
di fissare il prezzo di mercato di 

uno o più strumenti finanziari ad 

un  livello anomalo o artificiale; 
 

c) operazioni od ordini di com-

pravendita che utilizzano artifizi 
od ogni altro tipo di inganno o di 

espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire 
indicazioni false o fuorvianti in 

merito all'offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanzia-

ri. 

 
4. Per gli illeciti indicati al com-

ma 3, lettere a) e b), non può es-

sere assoggettato a sanzione 
amministrativa chi dimostri di 

avere agito per motivi legittimi e 

in conformità alle prassi di mer-
cato ammesse nel mercato inte-

ressato. 

 
5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai commi 

precedenti sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo 

di dieci volte il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'illecito quan-
do, per le qualità personali del 

colpevole, per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dall'ille-
cito ovvero per gli effetti prodotti 

sul mercato, esse appaiono inade-

guate anche se applicate nel mas-
simo. 

 

 
 

6. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, sentita la Consob 
ovvero su proposta della mede-

sima, può individuare, con pro-

prio regolamento, in conformità 
alle disposizioni di attuazione 

della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, se-
condo la procedura di cui all'arti-

colo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche 
ulteriori rispetto a quelle previste 

nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell'applicazione del presente 
articolo. 

 

 
7. La Consob rende noti, con 

proprie disposizioni, gli elementi 

e le circostanze da prendere in 

considerazione per la valutazione 

dei comportamenti idonei a costi-

tuire manipolazioni di mercato, ai 

te l'azione di una o di più 

persone che agiscono di concerto, 
di fissare il prezzo di mercato di 

uno o più strumenti finanziari ad 

un livello anomalo o artificiale; 
 

c) operazioni od ordini di com-

pravendita che utilizzano artifizi 
od ogni altro tipo di inganno o di 

espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire 
indicazioni false o fuorvianti in 

merito all'offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanzia-

ri. 

 
4. Per gli illeciti indicati al com-

ma 3, lettere a) e b), non può es-

sere assoggettato a sanzione am-
ministrativa chi dimostri di avere 

agito per motivi legittimi e in 

conformità alle prassi di mercato 
ammesse nel mercato interessato. 

 

 
5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai commi 

precedenti sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo 

di dieci volte il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'illecito quan-
do, per le qualità personali del 

colpevole, per l'entità del  prodot-

to o del profitto conseguito dall'il-
lecito ovvero per gli effetti pro-

dotti sul mercato, esse appaiono 

inadeguate anche se applicate nel 
massimo. 

 

 
 

6. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, sentita la Consob 
ovvero su proposta della mede-

sima, può individuare, con pro-

prio regolamento, in conformità 
alle disposizioni di attuazione 

della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, se-
condo la procedura di cui all'arti-

colo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche 
ulteriori rispetto a quelle previste 

nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell'applicazione del presente 
articolo.   

 

 
7. La Consob rende noti, con 

proprie disposizioni,gli elementi e 

le circostanze da prendere in con-

siderazione per la valutazione dei 

comportamenti idonei a costituire 

manipolazioni di mercato, ai sen-

persone che agiscono di concerto, 

di fissare il prezzo di mercato di 
uno o più strumenti finanziari ad 

un livello anomalo o artificiale; 

 
c) operazioni od ordini di com-

pravendita che utilizzano artifizi 

od ogni altro tipo di inganno o di 
espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire 

indicazioni false o fuorvianti in 
merito all'offerta, alla domanda o 

al prezzo di strumenti finanziari. 
 

 

4. Per gli illeciti indicati al com-
ma 3, lettere a) e b), non può es-

sere assoggettato a sanzione 

amministrativa chi dimostri di 
avere agito per motivi legittimi e 

in conformità alle prassi di mer-

cato ammesse nel mercato inte-
ressato. 

 

5. Le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 

precedenti sono aumentate fino al 

triplo o fino al maggiore importo 
di dieci volte il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'illecito quan-

do, per le qualità personali del 
colpevole, per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dall'ille-

cito ovvero per gli effetti prodotti 
sul mercato, esse appaiono inade-

guate anche se applicate nel mas-

simo. 
 

 

 
6. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, sentita la Consob 

ovvero su proposta della mede-
sima, può individuare, con pro-

prio regolamento, in conformità 

alle disposizioni di attuazione 
della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, se-

condo la procedura di cui all'arti-
colo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche 

ulteriori rispetto a quelle previste 
nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell'applicazione del presente 

articolo. 
 

 

7. La Consob rende noti, con 
proprie disposizioni, gli elementi 

e le circostanze da prendere in 

considerazione per la valutazione 

dei comportamenti idonei a costi-

tuire manipolazioni di mercato, ai 

sensi della direttiva 2003/6/CE e 

te l'azione di una o di più 

persone che agiscono di concerto, 
di fissare il prezzo di mercato di 

uno o più strumenti finanziari ad 

un livello anomalo o artificiale; 
 

c) operazioni od ordini di com-

pravendita che utilizzano artifizi 
od ogni altro tipo di inganno o di 

espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire 
indicazioni false o fuorvianti in 

merito all'offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanzia-

ri. 

 
4. Per gli illeciti indicati al com-

ma 3, lettere a) e b), non può es-

sere assoggettato a sanzione 
amministrativa chi dimostri di 

avere agito per motivi legittimi e 

in conformità alle prassi di mer-
cato ammesse nel mercato inte-

ressato. 

 
5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai commi 

precedenti sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo 

di dieci volte il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'illecito quan-
do, per  le qualità personali del 

colpevole, per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dall'ille-
cito ovvero per gli effetti prodotti 

sul mercato, esse appaiono inade-

guate anche se applicate nel mas-
simo. 

 

 
 

6. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, sentita la Consob 
ovvero su proposta della mede-

sima, può individuare, con pro-

prio regolamento, in conformità 
alle disposizioni di attuazione 

della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, se-
condo la procedura di cui all'arti-

colo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche 
ulteriori rispetto a quelle previste 

nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell'applicazione del presente 
articolo. 

 

 
7. La Consob rende noti, con 

proprie disposizioni, gli elementi 

e le circostanze da prendere in 

considerazione per la valutazione 

dei comportamenti idonei a costi-

tuire manipolazioni di mercato, ai 

te l'azione di una o di più 

persone che agiscono di concerto, 
di fissare il prezzo di mercato di 

uno o più strumenti finanziari ad 

un livello anomalo o artificiale; 
 

c) operazioni od ordini di com-

pravendita che utilizzano artifizi 
od ogni altro tipo di inganno o di 

espediente; 

d) altri artifizi idonei a fornire 
indicazioni false o fuorvianti in 

merito all'offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanzia-

ri. 

 
4. Per gli illeciti indicati al com-

ma 3, lettere a) e b), non può es-

sere assoggettato a sanzione 
amministrativa chi dimostri di 

avere agito per motivi legittimi e 

in conformità alle prassi di mer-
cato ammesse nel mercato inte-

ressato. 

 
5. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dai commi 

precedenti sono aumentate fino al 
triplo o fino al maggiore importo 

di dieci volte il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'illecito quan-
do, per le qualità personali del 

colpevole, per l'entità del prodotto 

o del profitto conseguito dall'ille-
cito ovvero per gli effetti prodotti 

sul mercato, esse appaiono inade-

guate anche se applicate nel mas-
simo. 

 

 
 

6. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze, sentita la Consob 
ovvero su proposta della mede-

sima, può individuare, con pro-

prio regolamento, in conformità 
alle disposizioni di attuazione 

della direttiva 2003/6/CE adottate 

dalla Commissione europea, se-
condo la procedura di cui all'arti-

colo 17, paragrafo 2, della stessa 

direttiva, le fattispecie, anche 
ulteriori rispetto a quelle previste 

nei commi precedenti, rilevanti ai 

fini dell'applicazione del presente 
articolo. 

 

 
7. La Consob rende noti, con 

proprie disposizioni, gli elementi 

e le circostanze da prendere in 

considerazione per la valutazione 

dei comportamenti idonei a costi-

tuire manipolazioni di mercato, ai 
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manipolazioni di mercato, ai 

sensi della direttiva 

2003/6/CE e delle disposizioni 

di attuazione della stessa. 

sensi della direttiva 2003/6/CE e 

delle disposizioni di attuazione 
della stessa. 

 

sensi della direttiva 2003/6/CE e 

delle disposizioni di attuazione 
della stessa. 

 

sensi  della direttiva 2003/6/CE e 

delle disposizioni di attuazione 
della stessa. 

sensi della direttiva 2003/6/CE e 

delle disposizioni di attuazione 
della stessa. 

 

si  della direttiva 2003/6/CE e 

delle disposizioni di attuazione 
della stessa. 

delle disposizioni di attuazione 

della stessa. 
. 

sensi della direttiva 2003/6/CE e 

delle disposizioni di attuazione 
della stessa. 

 

sensi della direttiva 2003/6/CE e 

delle disposizioni di attuazione 
della stessa. 

 

 Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative ac-

cessorie) 

 

1. L'applicazione delle san-

zioni amministrative pecu-

niarie previste dal presente 

capo importa la perdita tem-

poranea dei requisiti di ono-

rabilità per gli esponenti a-

ziendali ed i partecipanti al 

capitale dei soggetti abilitati, 

delle società di gestione del 

mercato, nonché per i revisori 

e i promotori finanziari e, per 

gli esponenti aziendali di so-

cietà quotate, l'incapacità 

temporanea ad assumere in-

carichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'am-

bito di società quotate e di 

società appartenenti al mede-

simo gruppo di società quota-

te. 

2. La sanzione amministrati-

va accessoria di cui al comma 

1 ha una durata non inferiore 

a due mesi e non superiore a 

tre anni. 

3. Con il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie 

previste dal presente capo la 

Consob, tenuto conto della 

gravità della violazione e del 

grado della colpa, può inti-

mare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del merca-

to, agli emittenti quotati e alle 

società di revisione di non 

avvalersi, nell'esercizio della 

propria attività e per un peri-

odo non superiore a tre anni, 

dell'autore della violazione, e 

richiedere ai competenti or-

dini professionali la tempora-

nea sospensione del soggetto 

iscritto all'ordine dall'eserci-

zio dell'attività professionale. 

Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative acces-

sorie) 
 

1. L'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti 

di onorabilità per gli esponenti 
aziendali ed i partecipanti al capi-

tale dei soggetti abilitati, delle 

società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promoto-

ri finanziari e, per gli esponenti 

aziendali di società quotate, l'in-
capacità temporanea ad assumere 

incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito 
di società quotate e di società 

appartenenti al medesimo gruppo 

di società quotate. 
 

 

 
2. La sanzione amministrativa 

accessoria di cui al comma 1 ha 

una durata non inferiore a due 
mesi e non superiore a tre anni. 

 

3. Con il provvedimento di appli-
cazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto 
conto della gravità della violazio-

ne e del grado della colpa, può 
intimare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del mercato, 

agli emittenti quotati e alle società 
di revisione di non avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività 

e per un periodo non superiore a 
tre anni, dell'autore della viola-

zione, e richiedere ai competenti 

ordini professionali la tempora-
nea sospensione del soggetto 

iscritto all'ordine dall'esercizio 

dell'attività professionale.  
 

Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative acces-

sorie) 
 

1. L'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti 

di onorabilità per gli esponenti 
aziendali ed i partecipanti al capi-

tale dei soggetti abilitati, delle 

società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promoto-

ri finanziari e, per gli esponenti 

aziendali di società quotate, l'in-
capacità temporanea ad assumere 

incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito 
di società quotate e di società 

appartenenti al medesimo gruppo 

di società quotate. 
 

 

 
2. La sanzione amministrativa 

accessoria di cui al comma 1 ha 

una durata non inferiore a due 
mesi e non superiore a tre anni. 

 

3. Con il provvedimento di appli-
cazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto 
conto della gravità della violazio-

ne e del grado della colpa, può 
intimare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del mercato, 

agli emittenti quotati e alle società 
di revisione di non avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività 

e per un periodo non superiore a 
tre anni, dell'autore della viola-

zione, e richiedere ai competenti 

ordini professionali la tempora-
nea sospensione del soggetto 

iscritto all'ordine dall'esercizio 

dell'attività professionale. 

Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative acces-

sorie) 
 

1. L'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti 

di onorabilità per gli esponenti 
aziendali ed i partecipanti al capi-

tale dei soggetti abilitati, delle 

società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promoto-

ri finanziari e, per gli esponenti 

aziendali di società quotate, l'in-
capacità temporanea ad assumere 

incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito 
di società quotate e di società 

appartenenti al medesimo gruppo 

di società quotate. 
 

 

 
2. La sanzione amministrativa 

accessoria di cui al comma 1 ha 

una durata non inferiore a due 
mesi e non superiore a tre anni. 

 

3. Con il provvedimento di appli-
cazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto 
conto della gravità della violazio-

ne e del grado della colpa, può 
intimare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del mercato, 

agli emittenti quotati e alle società 
di revisione di non avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività 

e per un periodo non superiore a 
tre anni, dell'autore della viola-

zione, e richiedere ai competenti 

ordini professionali la tempora-
nea sospensione del soggetto 

iscritto all'ordine dall'esercizio 

dell'attività professionale. 

 

Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative acces-

sorie) 
 

1. L'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti 

di onorabilità per gli esponenti 
aziendali ed i partecipanti al capi-

tale dei soggetti abilitati, delle 

società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promoto-

ri finanziari e, per gli esponenti 

aziendali di società quotate, l'in-
capacità temporanea ad assumere 

incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito 
di società quotate e di società 

appartenenti al medesimo gruppo 

di società quotate.  
 

 

 
2. La sanzione amministrativa 

accessoria di cui al comma 1 ha 

una durata non inferiore a due 
mesi e non superiore a tre anni. 

 

3. Con il provvedimento di appli-
cazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto 
conto della gravità della violazio-

ne e del grado della colpa, può 
intimare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del mercato, 

agli emittenti quotati e alle società 
di revisione di non avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività 

e per un periodo non superiore a 
tre anni, dell'autore 

della violazione, e richiedere ai 

competenti ordini professionali la 
temporanea sospensione del sog-

getto iscritto all'ordine dall'eserci-

zio dell'attività professionale. 

Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative acces-

sorie) 
 

1. L'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti 

di onorabilità per gli esponenti 
aziendali ed i partecipanti al capi-

tale dei soggetti abilitati, delle 

società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promoto-

ri finanziari e, per gli esponenti 

aziendali di società quotate, l'in-
capacità temporanea ad assumere 

incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito 
di società quotate e di società 

appartenenti al medesimo gruppo 

di società quotate. 
 

 

 
2. La sanzione amministrativa 

accessoria di cui al comma 1 ha 

una durata non inferiore a due 
mesi e non superiore a tre anni. 

 

3. Con il provvedimento di appli-
cazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto 
conto della gravità della violazio-

ne e del grado della colpa, può 
intimare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del mercato, 

agli emittenti quotati e alle società 
di revisione di non avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività 

e per un periodo non superiore a 
tre anni, dell'autore della viola-

zione, e richiedere ai competenti 

ordini professionali la tempora-
nea sospensione del soggetto 

iscritto all'ordine dall'esercizio 

dell'attività professionale. 

Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative acces-

sorie) 
 

1. L'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti 

di onorabilità per gli esponenti 
aziendali ed i partecipanti al capi-

tale dei soggetti abilitati, delle 

società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promoto-

ri finanziari e, per gli esponenti 

aziendali di società quotate, l'in-
capacità temporanea ad assumere 

incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito 
di società quotate e di società 

appartenenti al medesimo gruppo 

di società quotate. 
 

 

 
2. La sanzione amministrativa 

accessoria di cui al comma 1 ha 

una durata non inferiore a due 
mesi e non superiore a tre anni. 

 

3. Con il provvedimento di appli-
cazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto 
conto della gravità della violazio-

ne e del grado della colpa, può 
intimare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del mercato, 

agli emittenti quotati e alle società 
di revisione di non avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività 

e per un periodo non superiore a 
tre anni, dell'autore della viola-

zione, e richiedere ai competenti 

ordini professionali la tempora-
nea sospensione del soggetto 

iscritto all'ordine dall'esercizio 

dell'attività professionale. 

Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative acces-

sorie) 
 

1. L'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti 

di onorabilità per gli esponenti 
aziendali ed i partecipanti al capi-

tale dei soggetti abilitati, delle 

società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promoto-

ri finanziari e, per gli esponenti 

aziendali di società quotate, l'in-
capacità temporanea ad assumere 

incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito 
di società quotate e di società 

appartenenti al medesimo gruppo 

di società quotate. 
 

 

 
2. La sanzione amministrativa 

accessoria di cui al comma 1 ha 

una durata non inferiore a due 
mesi e non superiore a tre anni 

 

3. Con il provvedimento di appli-
cazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto 
conto della gravità della violazio-

ne e del grado della colpa, può 
intimare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del mercato, 

agli emittenti quotati e alle società 
di revisione di non avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività 

e per un periodo non superiore a 
tre anni, dell'autore della viola-

zione, e richiedere ai competenti 

ordini professionali la tempora-
nea sospensione del soggetto 

iscritto all'ordine dall'esercizio 

dell'attività professionale. 

 

Art. 187-quater 

(Sanzioni amministrative acces-

sorie) 
 

1. L'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal presente capo importa la 

perdita temporanea dei requisiti 

di onorabilità per gli esponenti 
aziendali ed i partecipanti al capi-

tale dei soggetti abilitati, delle 

società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promoto-

ri finanziari e, per gli esponenti 

aziendali di società quotate, l'in-
capacità temporanea ad assumere 

incarichi di amministrazione, 

direzione e controllo nell'ambito 
di società quotate e di società 

appartenenti al medesimo gruppo 

di società quotate. 
 

 

 
2. La sanzione amministrativa 

accessoria di cui al comma 1 ha 

una durata non inferiore a due 
mesi e non superiore a tre anni. 

 

3. Con il provvedimento di appli-
cazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie previste dal 

presente capo la Consob, tenuto 
conto della gravità della violazio-

ne e del grado della colpa, può 
intimare ai soggetti abilitati, alle 

società di gestione del mercato, 

agli emittenti quotati e alle società 
di revisione di non avvalersi, 

nell'esercizio della propria attività 

e per un periodo non superiore a 
tre anni, dell'autore della viola-

zione, e richiedere ai competenti 

ordini professionali la tempora-
nea sospensione del soggetto 

iscritto all'ordine dall'esercizio 

dell'attività professionale. 

 

 Art. 187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del 

pagamento di una somma 

pari all'importo della sanzio-

ne amministrativa irrogata 

per gli illeciti di cui al presen-

te capo commessi nel suo in-

teresse o a suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono 

Art.187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del pa-
gamento di una somma pari 

all'importo della sanzione ammi-

nistrativa irrogata per gli illeciti di 

cui al presente capo commessi nel 

suo interesse o a suo vantaggio: 

 
a) da persone che rivestono fun-

Art. 187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del pa-
gamento di una somma pari 

all'importo della sanzione ammi-

nistrativa irrogata per gli illeciti di 

cui al presente capo commessi nel 

suo interesse o a suo vantaggio: 

 
a) da persone che rivestono fun-

Art. 187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del pa-
gamento di una somma pari 

all'importo della sanzione ammi-

nistrativa irrogata per gli illeciti di 

cui al presente capo commessi nel 

suo interesse o a suo vantaggio: 

 
a) da persone che rivestono fun-

Art. 187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del pa-
gamento di una somma pari 

all'importo della sanzione ammi-

nistrativa irrogata per gli illeciti di 

cui al presente capo commessi nel 

suo interesse o a suo vantaggio: 

 
a) da persone che rivestono fun-

Art. 187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del pa-
gamento di una somma pari 

all'importo della sanzione ammi-

nistrativa irrogata per gli illeciti di 

cui al presente capo commessi nel 

suo interesse o a suo vantaggio: 

 
a) da persone che rivestono fun-

Art. 187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del pa-
gamento di una somma pari 

all'importo della sanzione ammi-

nistrativa irrogata per gli illeciti di 

cui al presente capo commessi nel 

suo interesse o a suo vantaggio: 

 
a) da persone che rivestono fun-

Art. 187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del pa-
gamento di una somma pari 

all'importo della sanzione ammi-

nistrativa irrogata per gli illeciti di 

cui al presente capo commessi nel 

suo interesse o a suo vantaggio: 

 
a) da persone che rivestono fun-

Art. 187-quinquies 

(Responsabilità dell'ente) 

 

1. L'ente è responsabile del pa-
gamento di una somma pari 

all'importo della sanzione ammi-

nistrativa irrogata per gli illeciti di 

cui al presente capo commessi nel 

suo interesse o a suo vantaggio: 

 
a) da persone che rivestono fun-
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funzioni di rappresentanza, 

di amministrazione o di dire-

zione dell'ente o di una sua 

unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria o fun-

zionale nonché da persone 

che esercitano, anche di fatto, 

la gestione e il controllo dello 

stesso; 

b) da persone sottoposte alla 

direzione o alla vigilanza di 

uno dei soggetti di cui alla 

lettera a).  

2. Se, in seguito alla commis-

sione degli illeciti di cui al 

comma 1, il prodotto o il pro-

fitto conseguito dall'ente è di 

rilevante entità, la sanzione è 

aumentata fino a dieci volte 

tale prodotto o profitto. 

 

3. L'ente non è responsabile 

se dimostra che le persone 

indicate nel comma 1 hanno 

agito esclusivamente nell'in-

teresse proprio o di terzi. 

 

4. In relazione agli illeciti di 

cui al comma 1 si applicano, 

in quanto compatibili, gli ar-

ticoli 6, 7, 8 e 12 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 

231. Il Ministero della giusti-

zia formula le osservazioni di 

cui all'articolo 6 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, sentita la Consob, con 

riguardo agli illeciti previsti 

dal presente titolo. 

 

zioni di rappresentanza, di ammi-

nistrazione o di direzione 
dell'ente o di una sua unità orga-

nizzativa dotata di autonomia 

finanziaria o funzionale nonché 
da persone che esercitano, anche 

di fatto, la gestione e il controllo 

dello stesso; 
 

b) da persone sottoposte alla dire-

zione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti di cui alla lettera a). 

 
2. Se, in seguito alla commissione 

degli illeciti di cui al comma 1, il 

prodotto o il profitto conseguito 
dall'ente è di rilevante entità, la 

sanzione è aumentata fino a dieci 

volte tale prodotto o profitto. 
 

 

3. L'ente non è responsabile se 
dimostra che le persone indicate 

nel comma 1 hanno agito esclusi-

vamente nell'interesse proprio o 
di terzi. 

 

4. In relazione agli illeciti di cui al 
comma 1 si applicano, in quanto 

compatibili, gli articoli 6, 7, 8 

e 12 del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231. Il Ministero 

della giustizia formula le osserva-

zioni di cui all'articolo 6 del de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, sentita la Consob, con ri-

guardo agli illeciti previsti dal 
presente titolo. 

 

zioni di rappresentanza, di ammi-

nistrazione o di direzione 
dell'ente o di una sua unità orga-

nizzativa dotata di autonomia 

finanziaria o funzionale nonché 
da persone che esercitano, anche 

di fatto, la gestione e il controllo 

dello stesso; 
 

b) da persone sottoposte alla dire-

zione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti di cui alla lettera a). 

 
2. Se, in seguito alla commissione 

degli illeciti di cui al comma 1, il 

prodotto o il profitto conseguito 
dall'ente è di rilevante entità, la 

sanzione è aumentata fino a dieci 

volte tale prodotto o profitto. 
 

 

3. L'ente non è responsabile se 
dimostra che le persone indicate 

nel comma 1 hanno agito esclusi-

vamente nell'interesse proprio o 
di terzi. 

 

4. In relazione agli illeciti di cui al 
comma 1 si applicano, in quanto 

compatibili, gli articoli 6, 7, 8 

e 12 del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231. Il Ministero 

della giustizia formula le osserva-

zioni di cui all'articolo 6 del de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, sentita la Consob, con ri-

guardo agli illeciti 
previsti dal presente titolo. 

 

zioni di rappresentanza, di ammi-

nistrazione o di direzione 
dell'ente o di una sua unità orga-

nizzativa dotata di autonomia 

finanziaria o funzionale nonché 
da persone che esercitano, anche 

di fatto, la gestione e il controllo 

dello stesso; 
 

b) da persone sottoposte alla dire-

zione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti di cui alla lettera a). 

 
2. Se, in seguito alla commissione 

degli illeciti di cui al comma 1, il 

prodotto o il profitto conseguito 
dall'ente è di rilevante entità, la 

sanzione è aumentata fino a dieci 

volte tale prodotto o profitto. 
 

 

3. L'ente non è responsabile se 
dimostra che le persone indicate 

nel comma 1 hanno agito esclusi-

vamente nell'interesse proprio o 
di terzi. 

 

4. In relazione agli illeciti di cui al 
comma 1 si applicano, in quanto 

compatibili, gli articoli 6, 7, 8 

e 12 del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231. Il Ministero 

della giustizia formula le osserva-

zioni di cui all'articolo 6 del de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, sentita la Consob, con ri-

guardo agli illeciti previsti dal 
presente titolo. 

 

zioni di rappresentanza, di ammi-

nistrazione o di direzione 
dell'ente o di una sua unità orga-

nizzativa dotata diautonomia 

finanziaria o funzionale nonché 
da persone che esercitano, anche 

di fatto, la gestione e il controllo 

dello stesso; 
 

b) da persone sottoposte alla dire-

zione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti di cui alla lettera a). 

 
2. Se,in seguito alla commissione 

degli illeciti di cui al comma 1, il 

prodotto o il profitto conseguito 
dall'ente è di rilevante entità, la 
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 Art. 187-sexies 

(Confisca) 

 

1. L'applicazione delle san-

zioni amministrative pecu-

niarie previste dal presente 
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to dell'illecito e dei beni uti-

lizzati per commetterlo. 

2. Qualora non sia possibile 

eseguire la confisca a norma 

del comma 1, la stessa può 

avere ad oggetto somme di 

denaro, beni o altre utilità di 

valore equivalente. 

3. In nessun caso può essere 

disposta la confisca di beni 

che non appartengono ad una 
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la sanzione amministrativa 

pecuniaria. 
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A011 

 

(Procedura sanzionatoria) 

 

1. Le sanzioni amministrative 

previste dal presente capo 

sono applicate dalla Consob 

con provvedimento motivato, 

previa contestazione degli 

addebiti agli interessati e va-

lutate le deduzioni da essi 

presentate nei successivi tren-

ta giorni. Nello stesso termine 

gli interessati possono altresì 

chiedere di essere sentiti per-

sonalmente. 

 2.Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contrad-

dittorio, della conoscenza degli 

atti istruttori, della verbalizza-

zione nonché della distinzione 

tra funzioni istruttorie e funzioni 

decisorie. 

 

3. Il provvedimento di appli-

cazione delle sanzioni è pub-

blicato per estratto nel Bollet-

tino della Consob. Avuto ri-

guardo alla natura delle vio-

lazioni e degli interessi coin-

volti, possono essere stabilite 

dalla Consob modalità ulte-

riori per dare pubblicità al 

provvedimento, ponendo le 

relative spese a carico dell'au-

tore della violazione. La Con-

sob, anche dietro richiesta 

degli interessati, può differire 

ovvero escludere, in tutto o in 

parte, la pubblicazione del 

provvedimento, quando da 

questa possa derivare grave 

pregiudizio alla integrità del 

mercato ovvero questa possa 

arrecare un danno spropor-

zionato alle parti coinvolte. 

 

4. Avverso il provvedimento 

di applicazione delle sanzioni 

previste dal presente capo 

può proporsi, nel termine di 

sessanta giorni dalla comuni-

cazione, ricorso in opposizio-

ne alla corte d'appello nella 

cui circoscrizione è la sede 

legale o la residenza dell'op-

ponente. Se l'opponente non 

ha la sede legale o la residen-

za nello Stato, è competente 

la corte d'appello del luogo in 

cui è stata commessa la viola-

zione. Quando tali criteri non 

risultano applicabili, è com-

petente la corte d'appello di 

Roma. Il ricorso deve essere 

notificato alla Consob e depo-
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degli interessi coinvolti, posso-
no essere stabilite dalla Consob 

modalità ulteriori per dare pub-

blicità al provvedimento, po-
nendo le relative spese a carico 

dell'autore della violazione. La 

Consob, anche dietro richiesta 
degli interessati, può differire 

ovvero escludere, in tutto o in 

parte, la pubblicazione del 
provvedimento, quando da que-

sta possa derivare grave pre-

giudizio alla integrità del mer-
cato ovvero questa possa arreca-

re un danno sproporzionato alle 

parti coinvolte. 
 

 

4. Avverso il provvedimento di 
applicazione delle sanzioni 

previste dal presente capo può 

proporsi, nel termine di sessan-
ta giorni dalla comunicazione, 

ricorso in opposizione alla cor-

te d'appello nella cui circoscri-
zione è la sede legale o la resi-

denza dell'opponente. Se l'op-

ponente non ha la sede legale o 
la residenza nello Stato, è com-

petente la corte d'appello del 

luogo in cui è stata commessa 
la violazione. Quando tali crite-

ri non risultano applicabili, è 

competente la corte d'appello di 

Roma. Il ricorso deve essere 

notificato alla Consob e deposi-

tato presso la cancelleria della 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Le sanzioni amministrative 

previste dal presente capo sono 

applicate dalla Consob con 
provvedimento motivato, previa 

contestazione degli addebiti agli 

interessati e valutate le deduzioni 
da essi presentate nei successivi 

trenta giorni. Nello stesso termine 

gli interessati possono altresì 
chiedere di essere sentiti perso-

nalmente. 
 

2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-
torio, della conoscenza degli atti 

istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-
zioni istruttorie e funzioni deciso-

rie. 

 
3. Il provvedimento di applica-

zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 
Consob. Avuto riguardo alla na-

tura delle violazioni e degli inte-

ressi coinvolti, possono essere 
stabilite dalla Consob modalità 

ulteriori per dare pubblicità al 

provvedimento, ponendo le rela-
tive spese a carico dell'autore 

della violazione. La Consob, an-

che dietro richiesta degli interes-
sati, può differire ovvero 

escludere, in tutto o in parte, la 

pubblicazione del provvedimen-
to, quando da questa possa deri-

vare grave pregiudizio alla inte-

grità del mercato ovvero questa 
possa arrecare un danno spropor-

zionato alle parti 

coinvolte. 
 

 

4. Avverso il provvedimento di 
applicazione delle sanzioni previ-

ste dal presente capo può  pro-

porsi, nel termine di sessanta 
giorni dalla comunicazione, ricor-

so in opposizione alla corte d'ap-

pello nella cui circoscrizione è la 
sede legale o la residenza dell'op-

ponente. Se l'opponente non ha la 

sede legale o la residenza nello 
Stato, è competente la corte d'ap-

pello del luogo in cui è stata 

commessa la violazione. Quando 
tali criteri non risultano applicabi-

li, è competente la corte d'appello 

di Roma. Il ricorso deve essere 

notificato alla Consob e deposita-

to presso la cancelleria della corte 

d'appello nel termine di trenta 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Le sanzioni amministrative 

previste dal presente capo sono 

applicate dalla Consob con 
provvedimento motivato, previa 

contestazione degli addebiti agli 

interessati e valutate le deduzioni 
da essi presentate nei successivi 

trenta giorni. Nello stesso termine 

gli interessati possono altresì 
chiedere di essere sentiti perso-

nalmente. 
 

2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-
torio, della conoscenza degli atti 

istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-
zioni istruttorie e funzioni deciso-

rie. 

 
3. Il provvedimento di applica-

zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 
Consob. Avuto riguardo alla na-

tura delle violazioni e degli inte-

ressi coinvolti, possono essere 
stabilite dalla Consob modalità 

ulteriori per dare pubblicità al 

provvedimento, ponendo le rela-
tive spese a carico dell'autore 

della violazione. La Consob, an-

che dietro richiesta degli interes-
sati, può differire ovvero 

escludere, in tutto o in parte, la 

pubblicazione del provvedimen-
to, quando da questa possa deri-

vare grave pregiudizio alla inte-

grità del mercato ovvero questa 
possa arrecare un danno spropor-

zionato alle parti coinvolte. 

 
 

 

4. Avverso il provvedimento di 
applicazione delle sanzioni previ-

ste dal presente capo può 

proporsi, nel termine di sessanta 
giorni dalla comunicazione, ricor-

so in opposizione alla corte d'ap-

pello nella cui circoscrizione è la 
sede legale o la residenza dell'op-

ponente. Se l'opponente non ha la 

sede legale o la residenza nello 
Stato, è competente la corte d'ap-

pello del luogo in cui è stata 

commessa la violazione. Quando 
tali criteri non risultano applicabi-

li, è competente la corte d'appello 

di Roma. Il ricorso deve essere 

notificato alla Consob e deposita-

to presso la cancelleria della corte 

d'appello nel termine di trenta 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Le sanzioni amministrative 

previste dal presente capo sono 

applicate dalla Consob con prov-
vedimento motivato, previa con-

testazione degli addebiti agli inte-

ressati e valutate le deduzioni da 
essi presentate nei successivi tren-

ta giorni. Nello stesso termine gli 

interessati possono altresì chiede-
re di essere sentiti personalmente. 

 
2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-

torio, della conoscenza degli atti 
istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-

zioni istruttorie e funzioni deciso-
rie. 

 

 
3. Il provvedimento di applica-

zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 
Consob. Avuto riguardo alla na-

tura delle violazioni e degli inte-

ressi coinvolti, possono essere 
stabilite dalla Consob modalità 

ulteriori per dare pubblicità al 

provvedimento, ponendo le rela-
tive spese a carico dell'autore 

della violazione. La Consob, an-

che dietro richiesta degli interes-
sati, può differire ovvero 

escludere, in tutto o in parte, la 

pubblicazione del provvedimen-
to, quando da questa possa deri-

vare grave pregiudizio alla inte-

grità del mercato ovvero questa 
possa arrecare un danno spropor-

zionato alle parti  coinvolte. 

 
 

 

4. Avverso il provvedimento di 
applicazione delle sanzioni previ-

ste dal presente capo può 

proporsi, nel termine di sessanta 
giorni dalla comunicazione, ricor-

so in opposizione alla corte d'ap-

pello nella cui circoscrizione è la 
sede legale o la residenza dell'op-

ponente. Se l'opponente non ha la 

sede legale o la residenza nello 
Stato, è competente la corte d'ap-

pello del luogo in cui è stata 

commessa la violazione. Quando 
tali criteri non risultano applicabi-

li, è competente la corte d'appello 

di Roma. Il ricorso deve essere 

notificato alla Consob e deposita-

to presso la cancelleria della corte 

d'appello nel termine di trenta 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 236 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

sitato presso la cancelleria 

della corte d'appello nel ter-

mine di trenta giorni dalla 

notificazione. 

 

 

5.L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento.  

La corte d'appello, se ricorrono 

gravi motivi, può disporre la 

sospensione con decreto moti-

vato. 

6. Il giudizio di opposizione si 

svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in 

quanto compatibili. 

7. Copia della sentenza è tra-

smessa a cura della cancelleria 

della corte d'appello alla Consob 

ai fini della pubblicazione per 

estratto nel Bollettino di 

quest'ultima. 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 

capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

giorni dalla notificazione. 

 
 

 

 
 

5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 
La corte d'appello, se ricorrono 

gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 
 

6. Il giudizio di opposizione si 
svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in quanto 
compatibili. 

7. Copia della sentenza è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 
corte d'appello alla Consob ai fini 

della pubblicazione per estratto 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 
 

giorni dalla notificazione. 

 
 

 

 
 

5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 
La corte d'appello, se ricorrono 

gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 
 

6. Il giudizio di opposizione si 
svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in quanto 
compatibili. 

7. Copia della sentenza è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 
corte d'appello alla Consob ai fini 

della pubblicazione per estratto 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

 

giorni dalla notificazione. 

 
 

 

 
 

5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 
La corte d'appello, se ricorrono 

gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 
 

6. Il giudizio di opposizione si 
svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in quanto 
compatibili. 

7. Copia della sentenza è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 
corte d'appello alla Consob ai fini 

della pubblicazione per estratto 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

 

giorni dalla notificazione. 

 
 

 

 
 

5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 
La corte d'appello, se ricorrono 

gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 
 

6. Il giudizio di opposizione si 
svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in quanto 
compatibili.  

7. Copia della sentenza è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 
corte d'appello alla Consob ai fini 

della pubblicazione per estratto 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 
 

corte d'appello nel termine di 

trenta giorni dalla notificazio-
ne. 

 

 
 

5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimen-
to. La corte d'appello, se ricor-

rono gravi motivi, può disporre 

la sospensione con decreto mo-
tivato. 

6. Il giudizio di opposizione si 
svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in 
quanto compatibili. 

7. Copia della sentenza è tra-

smessa a cura della cancelleria 
della corte d'appello alla Con-

sob ai fini della pubblicazione 

per estratto nel Bollettino di 
quest'ultima. 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 
. 

giorni dalla notificazione. 

 
 

 

 
 

5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 
La corte d'appello, se ricorrono 

gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 
 

6. Il giudizio di opposizione si 
svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in quanto 
compatibili. 

7. Copia della sentenza è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 
corte d'appello alla Consob ai fini 

della pubblicazione per estratto 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

 

giorni dalla notificazione. 

 
 

 

 
 

5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 
La corte d'appello, se ricorrono 

gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 
 

6. Il giudizio di opposizione si 
svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in quanto 
compatibili. 

7. Copia della sentenza è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 
corte d'appello alla Consob ai fini 

della pubblicazione per estratto 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

giorni dalla notificazione. 

 
 

 

 
 

5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 
La corte d'appello, se ricorrono 

gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 
 

6. Il giudizio di opposizione si 
svolge nelle forme previste 

dall'articolo 23 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, in quanto 
compatibili. 

7. Copia della sentenza è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 
corte d'appello alla Consob ai fini 

della pubblicazione per estratto 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

8. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
capo non si applica l'articolo 16 

della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

 

 Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 

 

1. La Consob vigila sulla os-

servanza delle disposizioni di 

cui al presente titolo e di tutte 

le altre disposizioni emanate 

in attuazione della direttiva 

2003/6/CE. 

2. La Consob compie tutti gli atti 

necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, utilizzando 

i poteri ad essa attribuiti dal 

presente decreto. 

 

 

3. La Consob può nei con-

fronti di chiunque possa esse-

re informato sui fatti: 

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 

stabilendo il termine per la rela-

tiva comunicazione; 

 

b) richiedere le registrazioni 

telefoniche esistenti stabilen-

do il termine per la relativa 

comunicazione; 

c) procedere ad audizione 

personale; 

d) procedere al sequestro dei 

Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 
 

1. La Consob vigila sulla osser-

vanza delle disposizioni di cui al 
presente titolo e di tutte le altre 

disposizioni emanate in attuazio-
ne della direttiva 2003/6/CE. 

 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, utilizzando i 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente decreto. 

 
 

3. La Consob può nei confronti di 

chiunque possa essere informato 
sui fatti: 

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 
stabilendo il termine per la relati-

va comunicazione; 

 
b) richiedere le registrazioni tele-

foniche esistenti stabilendo il 

termine per la relativa comunica-

zione; 

c) procedere ad audizione perso-

nale; 
d) procedere al sequestro dei beni 

Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 
 

1. La Consob vigila sulla osser-

vanza delle disposizioni di cui al 
presente titolo e di tutte le altre 

disposizioni emanate in attuazio-
ne della direttiva 2003/6/CE. 

 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, utilizzando i 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente decreto. 

 
 

3. La Consob può nei confronti di 

chiunque possa essere informato 
sui fatti: 

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 
stabilendo il termine per la relati-

va comunicazione; 

 
b) richiedere le registrazioni tele-

foniche esistenti stabilendo il 

termine per la relativa comunica-

zione; 

c) procedere ad audizione perso-

nale; 
d) procedere al sequestro dei beni 

Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 
 

1. La Consob vigila sulla osser-

vanza delle disposizioni di cui al 
presente titolo e di tutte le altre 

disposizioni emanate in attuazio-
ne della direttiva 2003/6/CE. 

 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, utilizzando i 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente decreto. 

 
 

3. La Consob può nei confronti di 

chiunque possa essere informato 
sui fatti: 

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 
stabilendo il termine per la relati-

va comunicazione; 

  
b) richiedere le registrazioni tele-

foniche esistenti stabilendo il 

termine per la relativa comunica-

zione; 

c) procedere ad audizione perso-

nale; 
d) procedere al sequestro dei beni 

Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 
 

1. La Consob vigila sulla osser-

vanza delle disposizioni di cui al 
presente titolo e di tutte le altre 

disposizioni emanate in attuazio-
ne della direttiva 2003/6/CE. 

 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, utilizzando i 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente decreto. 

 
 

3. La Consob può nei confronti di 

chiunque possa essere informato 
sui fatti: 

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 
stabilendo il termine per la relati-

va comunicazione; 

 
b) richiedere le registrazioni tele-

foniche esistenti stabilendo il 

termine per la relativa 

comunicazione; 

c) procedere ad audizione perso-

nale; 
d) procedere al sequestro dei beni 

Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 
 

1. La Consob vigila sulla osser-

vanza delle disposizioni di cui al 
presente titolo e di tutte le altre 

disposizioni emanate in attuazio-
ne della direttiva 2003/6/CE. 

 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di  

cui al presente titolo, utilizzando i 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente decreto 

 
 

3. La Consob può nei confronti di 

chiunque possa essere informato 
sui fatti: 

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 
stabilendo il termine per la relati-

va comunicazione; 

 
b) richiedere le registrazioni tele-

foniche esistenti stabilendo il 

termine per la relativa comunica-

zione; 

c) procedere ad audizione perso-

nale; 
d) procedere al sequestro dei beni 

Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 
 

1. La Consob vigila sulla osser-

vanza delle disposizioni di cui al 
presente titolo e di tutte le altre 

disposizioni emanate in attuazio-
ne della direttiva 2003/6/CE. 

 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, utilizzando i 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente decreto. 

 
 

3. La Consob può nei confronti di 

chiunque possa essere informato 
sui fatti: 

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 
stabilendo il termine per la relati-

va comunicazione; 

 
b) richiedere le registrazioni tele-

foniche esistenti stabilendo il 

termine per la relativa comunica-

zione; 

c) procedere ad audizione perso-

nale; 
d) procedere al sequestro dei beni 

Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 

 

1. La Consob vigila sulla osser-

vanza delle disposizioni di cui al 
presente titolo e di tutte le altre 

disposizioni emanate in attuazio-
ne della direttiva 2003/6/CE. 

 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, utilizzando i 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente decreto. 

 
 

3. La Consob può nei confronti di 

chiunque possa essere informato 
sui fatti:  

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 
stabilendo il termine per la relati-

va comunicazione; 

 
b) richiedere le registrazioni tele-

foniche esistenti stabilendo il 

termine per la relativa comunica-

zione; 

c) procedere ad audizione perso-

nale; 
d) procedere al sequestro dei beni 

Capo IV 

Poteri della Consob 

 

Art. 187-octies 

(Poteri della Consob) 
 

1. La Consob vigila sulla osser-

vanza delle disposizioni di cui al 
presente titolo e di tutte le altre 

disposizioni emanate in attuazio-
ne della direttiva 2003/6/CE. 

 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, utilizzando i 
poteri ad essa attribuiti dal pre-

sente decreto. 

 
 

3. La Consob può nei confronti di 

chiunque possa essere informato 
sui fatti: 

a) richiedere notizie, dati o do-

cumenti sotto qualsiasi forma 
stabilendo il termine per la relati-

va comunicazione; 

 
b) richiedere le registrazioni tele-

foniche esistenti stabilendo il 

termine per la relativa comunica-

zione; 

c) procedere ad audizione perso-

nale; 
d) procedere al sequestro dei beni 
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beni che possono formare 

oggetto di confisca ai sensi 

dell' articolo 187-sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni 

nei modi previsti dall'articolo 

33 del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 600, e dall'artico-

lo 52 del decreto del Presiden-

te della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 633.  

 

4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collabora-

zione delle pubbliche ammi-

nistrazioni, richiedendo la 

comunicazione di dati ed in-

formazioni anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 

comma 1, del 

decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, ed accedere al 

sistema informativo dell'ana-

grafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli arti-

coli 2 e 3, comma 1, del decre-

to legislativo 12 luglio 1991, n. 

212; 

b) chiedere l'acquisizione 

presso il fornitore dei dati 

relativi al traffico di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196; 

c) richiedere la comunicazione 

di dati personali anche in deroga 

ai divieti di cui all'articolo 25, 

comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 

 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 

conti e dei depositi di cui all'arti-

colo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, secondo 

le modalità indicate dall'articolo 

3, comma 4, lettera b), del decre-

to-legge 3 maggio 1991, n. 143, 

convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, 

nonché acquisire anche median-

te accesso diretto i dati contenuti 

nell'archivio indicato all'articolo 

13 del decreto-legge 15 dicembre 

1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1980, n. 15; 

 

 

e) accedere direttamente, 

mediante apposita connessio-

ne telematica, ai dati contenu-

ti nella Centrale dei rischi 

che possono formare oggetto di 

confisca ai sensi dell' articolo 
187-sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni nei 
modi previsti dall'articolo 33 del 

decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e dall'articolo 52 del decreto 

del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633. 
 

 
4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni, 
richiedendo la comunicazione di 

dati ed informazioni anche in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 
25, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed 

accedere al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli articoli 2 e 

3, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 luglio 1991, n. 212; 

 

 
 

b) chiedere l'acquisizione presso 

il fornitore dei dati relativi al traf-
fico di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
c) richiedere la comunicazione di 

dati personali anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 
conti e dei depositi di cui  all'arti-

colo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, secondo 
le modalità indicate dall'articolo 

3, comma 4, lettera b), del decre-

to-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, 

nonché acquisire anche mediante 
accesso diretto i dati contenuti 

nell'archivio indicato all'articolo 

13 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1980, n. 15; 
 

 

e) accedere direttamente, median-

te apposita connessione telemati-

ca, ai dati contenuti nella Centrale 

dei rischi della Banca d'Italia, di 

che possono formare oggetto di 

confisca ai sensi dell’articolo 
187-sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni nei 
modi previsti dall'articolo 33 del 

decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e dall'articolo 52 del decreto 

del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633. 
 

 
4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni, 
richiedendo la comunicazione di 

dati ed informazioni anche in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 
25, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed 

accedere al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli articoli 2 e 

3, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 luglio 1991, n. 212; 

 

 
 

b) chiedere l'acquisizione presso 

il fornitore dei dati relativi al traf-
fico di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
c) richiedere la comunicazione di 

dati personali anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 
conti e dei depositi di cui all'arti-

colo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, secondo 
le modalità indicate dall'articolo  
3, comma 4, lettera b), del decre-

to-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, 

dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197, 

nonché acquisire anche mediante 
accesso diretto i dati contenuti 

nell'archivio  indicato all'articolo 

13 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1980, n. 15; 
 

 

e) accedere direttamente, median-

te apposita connessione telemati-

ca, ai dati contenuti nella Centrale 

dei rischi della Banca d'Italia, di 

che possono formare oggetto di 

confisca ai sensi dell' articolo 
187-sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni nei 
modi previsti dall'articolo 33 del 

decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e dall'articolo 52 del decreto 

del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633. 
 

 
4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni, 
richiedendo la comunicazione di 

dati ed informazioni anche in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 
25, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed 

accedere al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli articoli 2 e 

3, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 luglio 1991, n. 212; 

 

 
 

b) chiedere l'acquisizione presso 

il fornitore dei dati relativi al traf-
fico di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
c) richiedere la comunicazione di 

dati personali anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 
conti e dei depositi di cui 

all'articolo 20, comma 4, della 

legge 30 dicembre 1991, n. 413, 
secondo le modalità indicate 

dall'articolo 3, comma 4, lettera 

b), del decreto-legge 3 maggio 
1991, n. 143, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 5 luglio 

1991, n. 197, nonché acquisire 
anche mediante accesso diretto i 

dati contenuti nell'archivio indica-

to all'articolo 13 del decreto-legge 
15 dicembre 1979, n. 625, con-

vertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
 

 

e) accedere direttamente, median-

te apposita connessione telemati-

ca, ai dati contenuti nella Centrale 

dei rischi della Banca d'Italia, di 

che possono formare oggetto di 

confisca ai sensi dell'articolo 187-
sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni nei 
modi previsti dall'articolo 33 del 

decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e dall'articolo 52 del decreto 

del Presidente della Repubblica 

26 ottobre  1972, n. 633. 
 

 
4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni, 
richiedendo la comunicazione di 

dati ed informazioni anche in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 
25, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed 

accedere al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli articoli 2 e 

3, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 luglio 1991, n. 212; 

 

 
 

b) chiedere l'acquisizione presso 

il fornitore dei dati relativi al traf-
fico di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
c) richiedere la comunicazione di 

dati personali anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 
conti e dei depositi di cui all'arti-

colo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, secondo 
le modalità indicate dall'articolo 

3, comma 4, lettera b), del decre-

to-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, 

nonché acquisire anche mediante 
accesso diretto i dati contenuti 

nell'archivio indicato all'articolo 

13 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1980, n. 15; 
 

 

e) accedere direttamente, median-

te apposita connessione telemati-

ca, ai dati contenuti nella Centrale 

dei rischi della Banca d'Italia, di 

che possono formare oggetto di 

confisca ai sensi dell'articolo 187-
sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni nei 
modi previsti dall'articolo 33 del 

decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e dall'articolo 52 del decreto 

del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633. 
 

 
4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni, 
richiedendo la comunicazione di 

dati ed informazioni anche in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 
25, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed 

accedere al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli articoli 2 e 

3, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 luglio 1991, n. 212; 

 

 
 

b) chiedere l'acquisizione presso 

il fornitore dei dati relativi al traf-
fico di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
c) richiedere la comunicazione di 

dati personali anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 
conti e dei depositi di cui all'arti-

colo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, secondo 
le modalità indicate dall'articolo 

3, comma 4, lettera b), del decre-

to-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, 

nonché acquisire anche mediante 
accesso diretto i dati contenuti 

nell'archivio indicato all'articolo 

13 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1980, n. 15; 
 

 

e) accedere direttamente, median-

te apposita connessione telemati-

ca, ai dati contenuti nella Centrale 

dei rischi della Banca d'Italia, di 

che possono formare oggetto di 

confisca ai sensi dell'articolo 187-
sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni nei 
modi previsti dall'articolo 33 del 

decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e dall'articolo 52 del decreto 

del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633. 
 

 
4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni, 
richiedendo la comunicazione di 

dati ed informazioni anche in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 
25, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed 

accedere al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli articoli 2 e 

3, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 luglio 1991, n. 212; 

 

 
 

b) chiedere l'acquisizione presso 

il fornitore dei dati relativi al traf-
fico di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
c) richiedere la comunicazione di 

dati personali anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 
conti e dei depositi di cui  all'arti-

colo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, secondo 
le modalità indicate dall'articolo  
3, comma 4, lettera b), del decre-

to-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, 

nonché acquisire anche mediante 
accesso diretto i dati contenuti 

nell'archivio indicato all'articolo 

13 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1980, n. 15; 
 

 

e) accedere direttamente, median-

te apposita connessione telemati-

ca, ai dati contenuti nella Centrale 

dei rischi della Banca d'Italia, di 

che possono formare oggetto di 

confisca ai sensi dell'articolo 
187-sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni nei 
modi previsti dall'articolo 33 del 

decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e dall'articolo 52 del decreto 

del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633. 
 

 
4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni, 
richiedendo la comunicazione di 

dati ed informazioni anche in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 
25, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed 

accedere al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli articoli 2 e 

3, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 luglio 1991, n. 212; 

 

 
 

b) chiedere l'acquisizione presso 

il fornitore dei dati relativi al traf-
fico di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
c) richiedere la comunicazione di 

dati personali anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 
conti e dei depositi di cui all'arti-

colo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, secondo 
le modalità indicate dall'articolo 

3, comma 4, lettera b), del decre-

to-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, 

nonché acquisire anche mediante 
accesso diretto i dati contenuti 

nell'archivio indicato all'articolo 

13 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1980, n. 15; 
 

 

e) accedere direttamente, median-

te apposita connessione telemati-

ca, ai dati contenuti nella Centrale 

dei rischi della Banca d'Italia, di 

che possono formare oggetto di 

confisca ai sensi dell'articolo 
187-sexies; 

e) procedere ad ispezioni; 

f) procedere a perquisizioni nei 
modi previsti dall'articolo 33 del 

decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e dall'articolo 52 del decreto 

del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633. 
 

 
4. La Consob può altresì: 

a) avvalersi della collaborazione 

delle pubbliche amministrazioni, 
richiedendo la comunicazione di 

dati ed informazioni anche in 

deroga ai divieti di cui all'articolo 
25, comma 1, del decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed 

accedere al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria secondo le 

modalità previste dagli articoli 2 e 

3, comma 1, del decreto legislati-
vo 12 luglio 1991, n. 212; 

 

 
 

b) chiedere l'acquisizione presso 

il fornitore dei dati relativi al traf-
fico di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
c) richiedere la comunicazione di 

dati personali anche in deroga ai 

divieti di cui all'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

 
 

d) avvalersi, ove necessario, dei 

dati contenuti nell'anagrafe dei 
conti e dei depositi di cui all'arti-

colo 20, comma 4, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413, secondo 
le modalità indicate dall'articolo 

3, comma 4, lettera b), del decre-

to-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, 

nonché acquisire anche mediante 
accesso diretto i dati contenuti 

nell'archivio indicato all'articolo 

13 del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 febbraio 

1980, n. 15; 
 

 

e) accedere direttamente, median-

te apposita connessione telemati-

ca, ai dati contenuti nella Centrale 

dei rischi della Banca d'Italia, di 
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della Banca d'Italia, di cui 

alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il 

credito e il risparmio del 29 

marzo 1994, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 

aprile 1994.  

5. I poteri di cui al comma 3, 

lettere d) e f), e al comma 4, let-

tera b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-

zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 

al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confron-

ti di soggetti diversi dai soggetti 

abilitati, dai soggetti indicati 

nell'articolo 114, commi 1, 2 e 

8, e dagli altri soggetti vigilati 

ai sensi del presente decreto. 

6. Qualora sussistano elemen-

ti che facciano presumere 

l'esistenza di violazioni delle 

norme del presente titolo, la 

Consob può in via cautelare 

ordinare di porre termine alle 

relative condotte. 

7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli artico-

li 199, 200, 201, 202 e 203 del 

codice di procedura penale, in 

quanto compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 

3, lettere c), d), e) e f), e 12 

viene redatto processo verba-

le dei dati e delle informazio-

ni acquisite o dei fatti accer-

tati, dei sequestri eseguiti e 

delle dichiarazioni rese dagli 

interessati, i quali sono invita-

ti a firmare il processo verba-

le e hanno diritto di averne 

copia. 

9. Quando si è proceduto a 

sequestro ai sensi del comma 

3, lettera d), gli interessati 

possono proporre opposizione 

alla Consob. 

10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il trente-

simo giorno successivo alla sua 

proposizione. 

11. I valori sequestrati devo-

no essere restituiti agli aventi 

diritto quando: 

 

a) è deceduto l'autore della 

violazione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei 

all'illecito; 

c) l'atto di contestazione degli 

cui alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il credito e 
il risparmio del 29 marzo 1994, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le n. 91 del 20 aprile 1994. 
 

5. I poteri di cui al comma 3, let-

tere d) e f), e al comma 4, lettera 
b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-
zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 
al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confronti 

di soggetti diversi dai soggetti 
abilitati, dai soggetti indicati 

nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, 

e dagli altri soggetti vigilati ai 
sensi del presente decreto. 

 

6. Qualora sussistano elementi 
che facciano presumere l'esisten-

za di violazioni delle norme del 

presente titolo, la Consob può in 
via cautelare ordinare di porre 

termine alle relative condotte. 

 
7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli articoli 

199, 200, 201, 202 e 203 del co-
dice di procedura penale, in quan-

to compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 3, 
lettere c), d), e) e f), e 12 viene 

redatto processo verbale dei dati 

e delle informazioni acquisite o 
dei fatti accertati, dei sequestri 

eseguiti e delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, i quali sono invi-
tati a firmare il processo verbale e 

hanno diritto di averne copia. 

 
 

9. Quando si è proceduto a seque-

stro ai sensi del comma 3, lettera 
d), gli interessati possono 

proporre opposizione alla Con-

sob. 
10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il trente-
simo giorno successivo alla sua 

proposizione. 

11. I valori sequestrati devono 
essere restituiti agli aventi diritto 

quando: 

 
a) è deceduto l'autore della viola-

zione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei all'illeci-

to; 

c) l'atto di contestazione degli 

cui alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il credito e 
il risparmio del 29 marzo 1994, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le n. 91 del 20 aprile 1994. 
 

5. I poteri di cui al comma 3, let-

tere d) e f), e al comma 4, lettera 
b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-
zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 
al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confronti 

di soggetti diversi dai soggetti 
abilitati, dai soggetti indicati 

nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, 

e dagli altri soggetti 
vigilati ai sensi del presente de-

creto. 

6. Qualora sussistano elementi 
che facciano presumere l'esisten-

za di violazioni delle norme del 

presente titolo, la Consob può in 
via cautelare ordinare di porre 

termine alle relative condotte. 

 
7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli articoli 

199, 200, 201, 202 e 203 del co-
dice di procedura penale, in quan-

to compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 3, 
lettere c), d), e) e f), e 12 viene 

redatto processo verbale dei dati 

e delle informazioni acquisite o 
dei fatti accertati, dei sequestri 

eseguiti e delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, i quali sono invi-
tati a firmare il processo verbale e 

hanno diritto di averne copia. 

 
 

9. Quando si è proceduto a seque-

stro ai sensi del comma 3, lettera 
d), gli interessati possono 

proporre opposizione alla Con-

sob. 
10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il trente-
simo giorno successivo alla sua 

proposizione. 

11. I valori sequestrati devono 
essere restituiti agli aventi diritto 

quando: 

 
a) è deceduto l'autore della viola-

zione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei all'illeci-

to; 

c) l'atto di contestazione degli 

cui alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il credito e 
il risparmio del 29 marzo 1994, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le n. 91 del 20 aprile 1994. 
 

5. I poteri di cui al comma 3, let-

tere d) e f), e al comma 4, lettera 
b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-
zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 
al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confronti 

di soggetti 
diversi dai soggetti abilitati, dai 

soggetti indicati nell'articolo 114, 

commi 1, 2 e 8, e dagli altri sog-
getti vigilati ai sensi del presente 

decreto. 

6. Qualora sussistano elementi 
che facciano presumere l'esisten-

za di violazioni delle norme del 

presente titolo, la Consob può in 
via cautelare ordinare di porre 

termine alle relative condotte. 

 
7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli articoli 

199, 200, 201, 202 e 203 del co-
dice di procedura penale, in quan-

to compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 3, 
lettere c), d), e) e f), e 12 viene 

redatto processo verbale dei dati e 

delle informazioni acquisite o dei 
fatti accertati, dei sequestri ese-

guiti e delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, i quali sono invi-
tati a firmare il processo verbale e 

hanno diritto di averne copia. 

 
 

9. Quando si è proceduto a seque-

stro ai sensi del comma 3, lettera 
d), gli interessati possono propor-

re opposizione alla Consob. 

 
10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il trente-
simo giorno successivo alla sua 

proposizione. 

11. I valori sequestrati devono 
essere restituiti agli aventi diritto 

quando: 

 
a) è deceduto l'autore della viola-

zione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei all'illeci-

to; 

c) l'atto di contestazione degli 

cui alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il credito e 
il risparmio del 29 marzo 1994, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le n. 91 del 20 aprile 1994. 
 

5. I poteri di cui al comma 3, let-

tere d) e f), e al comma 4, lettera 
b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-
zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 
al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confronti 

di soggetti diversi dai soggetti 
abilitati, dai soggetti indicati 

nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, 

e dagli altri soggetti vigilati ai 
sensi del presente decreto. 

 

6. Qualora sussistano elementi 
che facciano presumere l'esisten-

za di violazioni delle norme del 

presente titolo, la Consob può in 
via cautelare ordinare di porre 

termine alle relative condotte. 

 
7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli articoli 

199, 200, 201, 202 e 203 del co-
dice di procedura penale, in quan-

to compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 3, 
lettere c), d), e) e f), e 12 viene 

redatto processo verbale dei dati 

e delle informazioni acquisite o 
dei fatti accertati, dei sequestri 

eseguiti e delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, i quali sono invi-
tati a firmare il processo verbale e 

hanno diritto di averne copia. 

 
 

9. Quando si è proceduto a seque-

stro ai sensi del comma 3, lettera 
d), gli interessati possono 

proporre opposizione alla Con-

sob. 
10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il 
trentesimo giorno successivo alla 

sua proposizione. 

11. I valori sequestrati devono 
essere restituiti agli aventi diritto 

quando: 

 
a) è deceduto l'autore della viola-

zione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei all'illeci-

to; 

c) l'atto di contestazione degli 

cui alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il credito e 
il risparmio del 29 marzo 1994, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le n. 91 del 20 aprile 1994. 
 

5. I poteri di cui al comma 3, let-

tere d) e f), e al comma 4, lettera 
b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-
zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 
al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confronti 

di soggetti diversi dai soggetti 
abilitati, dai soggetti indicati 

nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, 

e dagli altri soggetti vigilati ai 
sensi del presente decreto. 

 

6. Qualora sussistano elementi 
che facciano presumere l'esisten-

za di violazioni delle norme del 

presente titolo, la Consob può in 
via cautelare ordinare di porre 

termine alle relative condotte. 

 
7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli articoli 

199, 200, 201, 202 e 203 del co-
dice di procedura penale, in quan-

to compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 3, 
lettere c), d), e) e f), e 12 viene 

redatto processo verbale dei dati 

e delle informazioni acquisite o 
dei fatti accertati, dei sequestri 

eseguiti e delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, i quali sono invi-
tati a firmare il processo verbale e 

hanno diritto di averne copia. 

 
 

9. Quando si è proceduto a seque-

stro ai sensi del comma 3, lettera 
d), gli interessati possono 

proporre opposizione alla Con-

sob. 
10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il trente-
simo giorno successivo alla sua 

proposizione. 

11. I valori sequestrati devono 
essere restituiti agli aventi diritto 

quando: 

 
a) è deceduto l'autore della viola-

zione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei all'illeci-

to;  

 c) l'atto di contestazione degli 

cui alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il credito e 
il risparmio del 29 marzo 1994, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le n. 91 del 20 aprile 1994. 
 

5. I poteri di cui al comma 3, let-

tere d) e f), e al comma 4, lettera 
b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-
zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 
al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confronti 

di soggetti diversi dai soggetti 
abilitati, dai soggetti indicati 

nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, 

e dagli altri soggetti 
vigilati ai sensi del presente de-

creto. 

6. Qualora sussistano elementi 
che facciano presumere l'esisten-

za di violazioni delle norme del 

presente titolo, la Consob può in 
via cautelare ordinare di porre 

termine alle relative condotte. 

 
7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli articoli 

199, 200, 201, 202 e 203 del co-
dice di procedura penale, in quan-

to compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 3, 
lettere c), d), e) e f), e 12 viene 

redatto processo verbale dei dati 

e delle informazioni acquisite o 
dei fatti accertati, dei sequestri 

eseguiti e delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, i quali sono invi-
tati a firmare il processo verbale e 

hanno diritto di averne copia. 

 
 

9. Quando si è proceduto a seque-

stro ai sensi del comma 3, lettera 
d), gli interessati possono 

proporre opposizione alla Con-

sob. 
10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il 
trentesimo giorno successivo alla 

sua proposizione. 

11. I valori sequestrati devono 
essere restituiti agli aventi diritto 

quando: 

 
a) è deceduto l'autore della viola-

zione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei all'illeci-

to; 

c) l'atto di contestazione degli 

cui alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il credito e 
il risparmio del 29 marzo 1994, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le n. 91 del 20 aprile 1994. 
 

5. I poteri di cui al comma 3, let-

tere d) e f), e al comma 4, lettera 
b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-
zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 
al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confronti 

di soggetti diversi dai soggetti 
abilitati, dai soggetti indicati 

nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, 

e dagli altri soggetti 
vigilati ai sensi del presente de-

creto. 

6. Qualora sussistano elementi 
che facciano presumere l'esisten-

za di violazioni delle norme del 

presente titolo, la Consob può in 
via cautelare ordinare di porre 

termine alle relative condotte. 

 
7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli articoli 

199, 200, 201, 202 e 203 del co-
dice di procedura penale, in quan-

to compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 3, 
lettere c), d), e) e f), e 12 viene 

redatto processo verbale dei dati 

e delle informazioni acquisite o 
dei fatti accertati, dei sequestri 

eseguiti e delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, i quali sono invi-
tati a firmare il processo verbale e 

hanno diritto di averne copia. 

 
 

9. Quando si è proceduto a seque-

stro ai sensi del comma 3, lettera 
d), gli interessati possono 

proporre opposizione alla Con-

sob. 
10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il trente-
simo giorno successivo alla sua 

proposizione. 

11. I valori sequestrati devono 
essere restituiti agli aventi diritto 

quando: 

 
a) è deceduto l'autore della viola-

zione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei all'illeci-

to; 

c) l'atto di contestazione degli 

cui alla deliberazione del Comita-

to interministeriale per il credito e 
il risparmio del 29 marzo 1994, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficia-

le n. 91 del 20 aprile 1994. 
 

5. I poteri di cui al comma 3, let-

tere d) e f), e al comma 4, lettera 
b), sono esercitati previa 

autorizzazione del procuratore 

della Repubblica. Detta autoriz-
zazione è necessaria anche in 

caso di esercizio dei poteri di cui 
al comma 3, lettere b) ed e), e al 

comma 4, lettera c), nei confronti 

di soggetti diversi dai soggetti 
abilitati, dai soggetti indicati 

nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, 

e dagli altri soggetti 
vigilati ai sensi del presente de-

creto. 

6. Qualora sussistano elementi 
che facciano presumere l'esisten-

za di violazioni delle norme del 

presente titolo, la Consob può in 
via cautelare ordinare di porre 

termine alle relative condotte. 

 
7. È fatta salva l'applicazione 

delle disposizioni degli articoli 

199, 200, 201, 202 e 203 del co-
dice di procedura penale, in quan-

to compatibili. 

8. Nei casi previsti dai commi 3, 
lettere c), d), e) e f), e 12 viene 

redatto processo verbale dei dati 

e delle informazioni acquisite o 
dei fatti accertati, dei sequestri 

eseguiti e delle dichiarazioni rese 

dagli interessati, i quali sono invi-
tati a firmare il processo verbale e 

hanno diritto di averne copia. 

 
 

9. Quando si è proceduto a seque-

stro ai sensi del comma 3, lettera 
d), gli interessati possono 

proporre opposizione alla Con-

sob. 
10. Sull'opposizione la decisione 

è adottata con provvedimento 

motivato emesso entro il 
trentesimo giorno successivo alla 

sua proposizione. 

11. I valori sequestrati devono 
essere restituiti agli aventi diritto 

quando: 

 
a) è deceduto l'autore della viola-

zione; 

b) viene provato che gli aventi 

diritto sono terzi estranei all'illeci-

to; 

c) l'atto di contestazione degli 
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addebiti non è notificato nei 

termini prescritti dall'articolo 

14 della legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

d) la sanzione amministrativa 

pecuniaria non è stata appli-

cata entro il termine di due 

anni dall'accertamento della 

violazione. 

12. Nell'esercizio dei poteri 

previsti dai commi 2, 3 e 4 la 

Consob può avvalersi della 

Guardia di finanza che ese-

gue gli accertamenti richiesti 

agendo con i poteri di indagi-

ne ad essa attribuiti ai fini 

dell'accertamento dell'impo-

sta sul valore aggiunto e delle 

imposte sui redditi. 

13. Tutte le notizie, le infor-

mazioni e i dati acquisiti dalla 

Guardia di finanza nell'assol-

vimento dei compiti previsti 

dal comma 12 sono coperti 

dal segreto d'ufficio e vengo-

no, senza indugio, comunicati 

esclusivamente alla Consob. 

14. Il provvedimento della 

Consob che infligge la san-

zione pecuniaria ha efficacia 

di titolo esecutivo. Decorso 

inutilmente il termine fissato 

per il pagamento, la Consob 

procede alla esazione delle 

somme dovute in base alle 

norme previste per la riscos-

sione, mediante ruolo, delle 

entrate dello Stato, degli enti 

territoriali, degli enti pubblici 

e previdenziali. 

15. Quando l'autore della viola-

zione esercita un'attività profes-

sionale, il provvedimento che 

infligge la sanzione è trasmesso 

al competente ordine professio-

nale. 

 

addebiti non è notificato nei ter-

mini prescritti dall'articolo 14 
della legge 24 novembre 1981, n. 

689; 

d) la sanzione amministrativa 
pecuniaria non è stata applicata 

entro il termine di due anni 

dall'accertamento della violazio-
ne. 

12. Nell'esercizio dei poteri previ-

sti dai commi 2, 3 e 4 la Consob 
può avvalersi della Guardia di 

finanza che esegue gli accerta-
menti richiesti agendo con i poteri 

di indagine ad essa attribuiti ai 

fini dell'accertamento dell'impo-
sta sul valore aggiunto e delle 

imposte sui redditi. 

 
13. Tutte le notizie, le informa-

zioni e i dati acquisiti dalla Guar-

dia di finanza nell'assolvimento 
dei compiti previsti dal comma 

12 sono coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono, senza indugio, 
comunicati esclusivamente alla 

Consob. 

14. Il provvedimento della Con-
sob che infligge la sanzione pe-

cuniaria ha efficacia di titolo 

esecutivo. Decorso inutilmente il 
termine fissato per il pagamento, 

la Consob procede alla esazione 

delle somme dovute in base alle 
norme previste per la riscossione, 

mediante ruolo, delle entrate dello 

Stato, degli enti territoriali, degli 
enti pubblici e previdenziali. 

 

 
15. Quando l'autore della viola-

zione esercita un'attività profes-

sionale, il provvedimento che 
infligge la sanzione è trasmesso al 

competente ordine professionale. 

 

addebiti non è notificato nei ter-

mini prescritti dall'articolo 14 
della legge 24 novembre 1981, n. 

689; 

d) la sanzione amministrativa 
pecuniaria non è stata applicata 

entro il termine di due anni 

dall'accertamento della violazio-
ne. 

12. Nell'esercizio dei poteri previ-

sti dai commi 2, 3 e 4 la Consob 
può avvalersi della Guardia di 

finanza che esegue gli accerta-
menti richiesti agendo con i poteri 

di indagine ad essa attribuiti ai 

fini dell'accertamento dell'impo-
sta sul valore aggiunto e delle 

imposte sui redditi. 

 
13. Tutte le notizie, le informa-

zioni e i dati acquisiti dalla Guar-

dia di finanza nell'assolvimento 
dei compiti previsti dal comma 

12 sono coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono, senza indugio, 
comunicati esclusivamente alla 

Consob. 

14. Il provvedimento della Con-
sob che infligge la sanzione pe-

cuniaria ha efficacia di titolo 

esecutivo. Decorso inutilmente il 
termine fissato per il pagamento, 

la Consob procede alla esazione 

delle somme dovute in base alle 
norme previste per la riscossione, 

mediante ruolo, delle entrate dello 

Stato, degli enti territoriali, degli 
enti pubblici e previdenziali. 

 

 
15. Quando l'autore della viola-

zione esercita un'attività profes-

sionale, il provvedimento che 
infligge la sanzione è trasmesso al 

competente ordine professionale. 

 

addebiti non è notificato nei ter-

mini prescritti dall'articolo 14 
della legge 24 novembre 1981, n. 

689; 

d) la sanzione amministrativa 
pecuniaria non è stata applicata 

entro il termine di due anni 

dall'accertamento della violazio-
ne. 

 12. Nell'esercizio dei poteri pre-

visti dai commi 2, 3 e 4 la Con-
sob può avvalersi della Guardia 

di finanza che esegue gli accer-
tamenti richiesti agendo con i 

poteri di indagine ad essa attribui-

ti ai fini dell'accertamento 
dell'imposta sul valore aggiunto e 

delle imposte sui redditi. 

 
13. Tutte le notizie, le informa-

zioni e i dati acquisiti dalla Guar-

dia di finanza nell'assolvimento 
dei compiti previsti dal comma 

12 sono coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono, senza indugio, 
comunicati esclusivamente alla 

Consob. 

14. Il provvedimento della Con-
sob che infligge la sanzione pe-

cuniaria ha efficacia di titolo 

esecutivo. Decorso inutilmente il 
termine fissato per il pagamento, 

la Consob procede alla esazione 

delle somme dovute in base alle 
norme previste per la riscossione, 

mediante ruolo, delle entrate dello 

Stato, degli enti territoriali, degli 
enti pubblici e previdenziali. 

 

 
15. Quando l'autore della viola-

zione esercita un'attività profes-

sionale, il provvedimento che 
infligge la sanzione è trasmesso al 

competente ordine professionale. 

 

addebiti non è notificato nei ter-

mini prescritti dall'articolo 14 
della legge 24 novembre 1981, n. 

689; 

d) la sanzione amministrativa 
pecuniaria non è stata applicata 

entro il termine di due anni 

dall'accertamento della violazio-
ne. 

12. Nell'esercizio dei poteri previ-

sti dai commi 2, 3 e 4 la Consob 
può avvalersi della Guardia di 

finanza che esegue gli accerta-
menti richiesti agendo con i poteri 

di indagine ad essa attribuiti ai 
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 Art. 187-nonies 

(Operazioni sospette) 

 

1. I soggetti abilitati, gli agen-

ti di cambio iscritti nel ruolo 

unico nazionale e le società di 

gestione del mercato devono 

segnalare senza indugio alla 

Consob le operazioni che, in 

base a ragionevoli motivi, posso-

no ritenersi configurare una 

violazione delle disposizioni di 

cui al presente titolo. La Consob 

stabilisce, con regolamento, le 

categorie di soggetti tenuti a tale 

obbligo, gli elementi e le circo-

stanze da prendere in considera-
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 Capo V 

Rapporti tra procedimenti 

 

Art. 187-decies 

(Rapporti con la magistratura) 

 

1. Quando ha notizia di uno 

dei reati previsti dal capo II il 

pubblico ministero ne infor-

ma senza ritardo il Presidente 

della Consob. 

2. Il Presidente della Consob 

trasmette al pubblico mini-

stero, con una relazione moti-

vata, la documentazione rac-

colta nello svolgimento 

dell'attività di accertamento 

nel caso in cui emergano ele-

menti che facciano presumere 

la esistenza di un reato. La 

trasmissione degli atti al 

pubblico ministero avviene al 

più tardi al termine dell'atti-

vità di accertamento delle 

violazioni delle disposizioni di 

cui al presente titolo, capo III. 

3. La Consob e l'autorità giu-

diziaria collaborano tra loro, 

anche mediante scambio di 

informazioni, al fine di agevo-

lare l'accertamento delle vio-

lazioni di cui al presente titolo 

anche quando queste non 

costituiscono reato. A tale 

fine la Consob può utilizzare i 

documenti, i dati e le notizie 

acquisiti dalla Guardia di 

finanza nei modi e con le 

forme previsti dall'articolo 

63, primo comma, del decreto 

del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, 

e dall'articolo 33, terzo com-

ma, del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 600. 
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la esistenza di un reato. La tra-

smissione degli atti al pubblico 

ministero avviene al più tardi al 
termine dell'attività di accerta-

mento delle violazioni delle di-

sposizioni di cui al presente titolo, 
capo III. 
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termine dell'attività di accerta-

mento delle violazioni delle di-

sposizioni di cui al 
presente titolo, capo III. 

 

 
3. La Consob e l'autorità giudizia-

ria collaborano tra loro, anche 

mediante scambio di informazio-
ni, al fine di agevolare l'accerta-

mento delle violazioni di cui al 

presente titolo anche quando que-
ste non costituiscono reato. A tale 

fine la Consob può utilizzare i 
documenti, i dati e le notizie ac-

quisiti dalla Guardia di finanza 

nei modi e con le forme previsti 
dall'articolo 63, primo comma, 

del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e dall'articolo 33, terzo 

comma, del 

decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 

600. 

 

Capo V 

Rapporti tra procedimenti 

 

Art. 187-decies 

(Rapporti con la magistratura) 

 

1. Quando ha notizia di uno dei 

reati previsti dal capo II il pubbli-
co ministero ne informa senza 

ritardo il Presidente della Consob. 

2. Il Presidente della Consob tra-
smette al pubblico ministero, con 

una relazione motivata, la 

documentazione raccolta nello 
svolgimento dell'attività di accer-

tamento nel caso in cui emergano 

elementi che facciano presumere 
la esistenza di un reato. La tra-

smissione degli atti al pubblico 

ministero avviene al più tardi al 
termine dell'attività di accerta-

mento delle violazioni delle di-

sposizioni di cui al presente titolo, 
capo III. 

 

 
3. La Consob e l'autorità giudizia-

ria collaborano tra loro, anche 

mediante scambio di informazio-
ni, al fine di agevolare l'accerta-

mento delle violazioni di cui al 

presente titolo anche quando que-
ste non costituiscono reato. A tale 

fine la Consob può utilizzare i 
documenti, i dati e le notizie ac-

quisiti dalla Guardia di finanza 

nei modi e con le forme previsti 
dall'articolo 63, primo comma, 

del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e dall'articolo 33, terzo 

comma, del 

decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 

600. 

 

Capo V 

Rapporti tra procedimenti 

 

Art. 187-decies 

(Rapporti con la magistratura) 

 

1. Quando ha notizia di uno dei 

reati previsti dal capo II il pubbli-
co ministero ne informa senza 

ritardo il Presidente della Consob. 

2. Il Presidente della Consob tra-
smette al pubblico ministero, con 

una relazione motivata, la 

documentazione raccolta nello 
svolgimento dell'attività di accer-

tamento nel caso in cui emergano 

elementi che facciano presumere 
la esistenza di un reato. La tra-

smissione degli atti al pubblico 

ministero avviene al più tardi al 
termine dell'attività di accerta-

mento delle violazioni delle di-

sposizioni di cui al 
presente titolo, capo III. 

 

 
3. La Consob e l'autorità giudizia-

ria collaborano tra loro, anche 

mediante scambio di informazio-
ni, al fine di agevolare l'accerta-

mento delle violazioni di cui al 

presente titolo anche quando que-
ste non costituiscono reato. A tale 

fine la Consob può utilizzare i 
documenti, i dati e le notizie ac-

quisiti dalla Guardia di finanza 

nei modi e con le forme previsti 
dall'articolo 63, primo comma, 

del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633, e dall'articolo 33, terzo 

comma, del 

decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 

600. 

 

 Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel pro-

cedimento penale) 

 

1. Nei procedimenti per i rea-

ti previsti dagli articoli 184 e 

185, la Consob esercita i dirit-

ti e le facoltà attribuiti dal 

codice di procedura penale 

agli enti e alle associazioni 

rappresentativi di interessi 

lesi dal reato. 

2. La Consob può costituirsi 

Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel proce-

dimento penale) 
 

1. Nei procedimenti per i reati 

previsti dagli articoli 184 e 185, la 
Consob esercita i diritti e le 

facoltà attribuiti dal codice di 

procedura penale agli enti e alle 

associazioni rappresentativi di 

interessi lesi dal reato. 

 
2. La Consob può costituirsi parte 

Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel proce-

dimento penale) 
 

1. Nei procedimenti per i reati 

previsti dagli articoli 184 e 185, la 
Consob esercita i diritti e le 

facoltà attribuiti dal codice di 

procedura penale agli enti e alle 

associazioni rappresentativi di 

interessi lesi dal reato. 

 
2. La Consob può costituirsi parte 

Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel pro-

cedimento penale) 
 

1. Nei procedimenti per i reati 

previsti dagli articoli 184 e 185, la 
Consob esercita i diritti e le facol-

tà attribuiti dal codice di procedu-

ra penale agli enti e alle associa-

zioni rappresentativi di interessi 

lesi dal reato. 

 
2. La Consob può costituirsi parte 

Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel proce-

dimento penale) 
 

1. Nei procedimenti per i reati 

previsti dagli articoli 184 e 185, la 
Consob esercita i diritti e le facol-

tà attribuiti dal codice di procedu-

ra penale agli enti e alle associa-

zioni rappresentativi di interessi 

lesi dal reato. 

 
2. La Consob può costituirsi parte 

Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel pro-

cedimento penale) 
 

1. Nei procedimenti per i reati 

previsti dagli articoli 184 e 185, la 
Consob esercita i diritti e le facol-

tà attribuiti dal codice di procedu-

ra penale agli enti e alle associa-

zioni rappresentativi di interessi 

lesi dal reato. 

 
2. La Consob può costituirsi parte 

Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel proce-

dimento penale) 
 

1. Nei procedimenti per i reati 

previsti dagli articoli 184 e 185, la 
Consob esercita i diritti e le facol-

tà attribuiti dal codice di procedu-

ra penale agli enti e alle associa-

zioni rappresentativi di interessi 

lesi dal reato. 

 
2. La Consob può costituirsi parte 

Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel proce-

dimento penale) 
 

1. Nei procedimenti per i reati 

previsti dagli articoli 184 e 185, la 
Consob esercita i diritti e le facol-

tà attribuiti dal codice di procedu-

ra penale agli enti e alle associa-

zioni rappresentativi di interessi 

lesi dal reato. 

 
2. La Consob può costituirsi parte 

Art. 187-undecies 

(Facoltà della Consob nel proce-

dimento penale) 
 

1. Nei procedimenti per i reati 

previsti dagli articoli 184 e 185, la 
Consob esercita i diritti e le facol-

tà attribuiti dal codice di procedu-

ra penale agli enti e alle associa-

zioni rappresentativi di interessi 

lesi dal reato. 

 
2. La Consob può costituirsi parte 
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parte civile e richiedere, a 

titolo di riparazione dei danni 

cagionati dal reato all'integri-

tà del mercato, una somma 

determinata dal giudice, an-

che in via equitativa,tenendo 

comunque conto dell'offensi-

vità del fatto, delle qualità 

personali del colpevole e 

dell'entità del prodotto o del 

profitto conseguito dal reato. 

 

civile e richiedere, a titolo di ripa-

razione dei danni cagionati 
dal reato all'integrità del mercato, 

una somma determinata dal giu-

dice, anche in via equitativa, te-
nendo comunque conto dell'of-

fensività del fatto, delle qualità 

personali del colpevole e dell'en-
tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato. 

. 

civile e richiedere, a titolo di ripa-

razione dei danni cagionati 
dal reato all'integrità del mercato, 

una somma determinata dal giu-

dice, anche in via equitativa, te-
nendo comunque conto dell'of-

fensività del fatto, delle qualità 

personali del colpevole e dell'en-
tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato. 

 

civile e richiedere, a titolo di ripa-

razione dei danni cagionati dal 
reato all'integrità del mercato, una 

somma determinata dal giudice, 

anche in via equitativa, tenendo 
comunque conto dell'offensività 

del fatto, delle qualità personali 

del colpevole e dell'entità del 
prodotto o del profitto conseguito 

dal reato. 

 

civile e richiedere, a titolo di ripa-

razione dei danni cagionati 
dal reato all'integrità del mercato, 

una somma determinata dal giu-

dice, anche in via equitativa, te-
nendo comunque conto dell'of-

fensività del fatto, delle qualità 

personali del colpevole e dell'en-
tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato. 

 

civile e richiedere, a titolo di ripa-

razione dei danni cagionati dal 
reato all'integrità del mercato, una 

somma determinata dal giudice, 

anche in via equitativa, tenendo 
comunque conto dell'offensività 

del fatto, delle qualità personali 

del colpevole e dell'entità del 
prodotto o del profitto conseguito 

dal reato. 

 

civile e richiedere, a titolo di ripa-

razione dei danni cagionati 
dal reato all'integrità del mercato, 

una somma determinata dal giu-

dice, anche in via equitativa, te-
nendo comunque conto dell'of-

fensività del fatto, delle qualità 

personali del colpevole e dell'en-
tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato. 

 

civile e richiedere, a titolo di ripa-

razione dei danni cagionati 
dal reato all'integrità del mercato, 

una somma determinata dal giu-

dice, anche in via equitativa, te-
nendo comunque conto dell'of-

fensività del fatto, delle qualità 

personali del colpevole e dell'en-
tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato. 

 

civile e richiedere, a titolo di ripa-

razione dei danni cagionati 
dal reato all'integrità del mercato, 

una somma determinata dal giu-

dice, anche in via equitativa, te-
nendo comunque conto dell'of-

fensività del fatto, delle qualità 

personali del colpevole e dell'en-
tità del prodotto o del profitto 

conseguito dal reato. 

 

 Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministra-

tivo di accertamento e il proce-

dimento di opposizione di cui 

all'articolo 187-septies non pos-

sono essere sospesi per la pen-

denza del procedimento penale 

avente ad oggetto i medesimi 

fatti o fatti dal cui accertamento 

dipende la relativa definizione. 

 

Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministrati-

vo di accertamento e il procedi-
mento di opposizione di cui all'ar-

ticolo 187-septies non possono 

essere sospesi per la pendenza del 
procedimento penale avente ad 

oggetto i medesimi fatti o fatti dal 

cui accertamento dipende la rela-
tiva definizione  
 

Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministrati-

vo di accertamento e il procedi-
mento di opposizione di cui all'ar-

ticolo 187-septies non possono 

essere sospesi per la pendenza del 
procedimento penale avente ad 

oggetto i medesimi fatti o fatti dal 

cui accertamento dipende la rela-
tiva definizione. 

Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministra-

tivo di accertamento e il proce-
dimento di opposizione di cui 

all'articolo 187-septies non pos-

sono essere sospesi per la pen-
denza del procedimento penale 

avente ad oggetto i medesimi 

fatti o fatti dal cui accertamento 
dipende la relativa definizione. 

 

Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministrati-

vo di accertamento e il procedi-
mento di opposizione di cui all'ar-

ticolo 187-septies non possono 

essere sospesi per la pendenza del 
procedimento penale avente ad 

oggetto i medesimi fatti o fatti dal 

cui accertamento dipende la rela-
tiva definizione. 

 

Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministra-

tivo di accertamento e il proce-
dimento di opposizione di cui 

all'articolo 187-septies non pos-

sono essere sospesi per la pen-
denza del procedimento penale 

avente ad oggetto i medesimi 

fatti o fatti dal cui accertamento 
dipende la relativa definizione. 

 

Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministrati-

vo di accertamento e il procedi-
mento di opposizione di cui all'ar-

ticolo 187-septies non possono 

essere sospesi per la pendenza del 
procedimento penale avente ad 

oggetto i medesimi fatti o fatti dal 

cui accertamento dipende la rela-
tiva definizione. 

Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministrati-

vo di accertamento e il procedi-
mento di opposizione di cui all'ar-

ticolo 187-septies non possono 

essere sospesi per la pendenza del 
procedimento penale avente ad 

oggetto i medesimi fatti o fatti dal 

cui accertamento dipende la rela-
tiva definizione. 

 

Art. 187-duodecies 

(Rapporti tra procedimento pena-

le e procedimento amministrativo 

e di opposizione) 
 

1. Il procedimento amministrati-

vo di accertamento e il procedi-
mento di opposizione di cui all'ar-

ticolo 187-septies non possono 

essere sospesi per la pendenza del 
procedimento penale avente ad 

oggetto i medesimi fatti o fatti dal 

cui accertamento dipende la rela-
tiva definizione. 

 

 Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecu-

niarie e delle sanzioni pecunia-
rie nel processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 

stata applicata a carico del 

reo o dell'ente una sanzione 

amministrativa pecuniaria ai 

sensi dell'articolo 195, la esa-

zione della pena pecuniaria e 

della sanzione pecuniaria di-

pendente da reato è limitata 

alla parte eccedente quella 

riscossa dall'Autorità ammi-

nistrativa. 

 

Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecunia-

rie e delle sanzioni pecuniarie nel 
processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 
stata applicata a carico del reo o 

dell'ente una sanzione ammini-

strativa pecuniaria ai sensi dell'ar-
ticolo 195, la esazione della pena 

pecuniaria e della sanzione pecu-

niaria dipendente da reato è limi-
tata alla parte eccedente quella 

riscossa dall'Autorità amministra-

tiva. 
 

Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecu-

niarie e delle sanzioni pecunia-
rie nel processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 
stata applicata a carico del reo o 

dell'ente una sanzione amministra-

tiva pecuniaria ai sensi dell'artico-

lo 187-septies, la esazione della 

pena pecuniaria e della sanzione 

pecuniaria dipendente da reato è 
limitata alla parte eccedente quella 

riscossa dall'Autorità amministra-

tiva. 

 

Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecu-

niarie e delle sanzioni pecunia-
rie nel processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 
stata applicata a carico del reo o 

dell'ente una sanzione amministra-

tiva pecuniaria ai sensi dell'articolo 
187-septies, la esazione della pena 

pecuniaria e della sanzione pecu-

niaria dipendente da reato è limita-
ta alla parte eccedente quella ri-

scossa dall'Autorità amministrati-

va. 

 

Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecunia-

rie e delle sanzioni pecuniarie nel 
processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 
stata applicata a carico del reo o 

dell'ente una sanzione amministra-

tiva pecuniaria ai sensi dell'articolo 
187-septies, la esazione della pena 

pecuniaria e della sanzione pecu-

niaria dipendente da reato è limita-
ta alla parte eccedente quella ri-

scossa dall'Autorità  amministrati-

va. 

Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecu-

niarie e delle sanzioni pecunia-
rie nel processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 
stata applicata a carico del reo o 

dell'ente una sanzione amministra-

tiva pecuniaria ai sensi dell'articolo 
187-septies, la esazione della pena 

pecuniaria e della sanzione pecu-

niaria dipendente da reato è limita-
ta alla parte eccedente quella ri-

scossa dall'Autorità amministrati-

va. 

 

Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecunia-

rie e delle sanzioni pecuniarie nel 
processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 
stata applicata a carico del reo o 

dell'ente una sanzione ammini-

strativa pecuniaria ai sensi dell'ar-
ticolo 187-septies, la esazione 

della pena pecuniaria e della san-

zione pecuniaria dipendente da 
reato è limitata alla parte ecce-

dente quella riscossa dall'Autorità 

amministrativa. 

 

Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecunia-

rie e delle sanzioni pecuniarie nel 
processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 
stata applicata a carico del reo o 

dell'ente una sanzione ammini-

strativa pecuniaria ai sensi dell'ar-
ticolo 187-septies, la esazione 

della pena pecuniaria e della san-

zione pecuniaria dipendente da 
reato è limitata alla parte ecce-

dente quella riscossa dall'Autorità 

amministrativa. 

 

Art. 187-terdecies 

(Esecuzione delle pene pecunia-

rie e delle sanzioni pecuniarie nel 
processo penale) 

 

1. Quando per lo stesso fatto è 
stata applicata a carico del reo o 

dell'ente una sanzione ammini-

strativa pecuniaria ai sensi dell'ar-
ticolo 187-septies, la esazione 

della pena pecuniaria e della san-

zione pecuniaria dipendente da 
reato è limitata alla parte ecce-

dente quella riscossa dall'Autorità 

amministrativa. 
. 

 Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 

1. La Consob definisce entro 

dodici mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente disposi-

zione, con proprio regolamento, 

le modalità e i tempi delle pro-

cedure consultive da attivare, 

mediante costituzione di un 

Comitato, con organismi rap-

presentativi dei consumatori e 

dei prestatori di servizi finanzia-

ri e degli altri soggetti vigilati, in 

occasione delle modifiche rego-

lamentari in materia di abusi di 

mercato e in altre materie rien-

tranti nelle proprie competenze 

istituzionali. 

Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 
1. La Consob definisce entro do-

dici mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizio-
ne, con proprio regolamento, le 

modalità e i tempi delle procedu-

re consultive da attivare, median-
te costituzione di un Comitato, 

con organismi rappresentativi dei 

consumatori e dei prestatori di 
servizi finanziari e degli altri sog-

getti vigilati, in occasione delle 

modifiche regolamentari in mate-
ria di abusi di mercato e in altre 

materie rientranti nelle proprie 

competenze istituzionali. 

Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 
1. La Consob definisce entro 

dodici mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente disposi-
zione, con proprio regolamento, le 

modalità e i tempi delle procedure 

consultive da attivare, mediante 
costituzione di un Comitato, con 

organismi rappresentativi dei con-

sumatori e dei prestatori di servizi 
finanziari e degli altri soggetti vigi-

lati, in occasione delle modifiche 

regolamentari in materia di abusi 
di mercato e in altre materie rien-

tranti nelle proprie competenze 

istituzionali. 

Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 
1. La Consob definisce entro 

dodici mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente disposi-
zione, con proprio regolamento, le 

modalità e i tempi delle procedure 

consultive da attivare, mediante 
costituzione di un Comitato, con 

organismi rappresentativi dei con-

sumatori e dei prestatori di servizi 
finanziari e degli altri soggetti vigi-

lati, in occasione delle modifiche 

regolamentari in materia di abusi 
di mercato e in altre materie rien-

tranti nelle proprie competenze 

istituzionali. 

Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 
1. La Consob definisce entro 

dodici mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente 
disposizione, con proprio regola-

mento, le modalità e i tempi delle 

procedure consultive da attivare, 
mediante costituzione di un Comi-

tato, con organismi rappresentativi 

dei consumatori e dei prestatori di 
servizi finanziari e degli altri sog-

getti vigilati, in occasione delle 

modifiche regolamentari in mate-
ria di abusi di mercato e in altre 

materie rientranti nelle proprie 

competenze istituzionali. 

Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 
1. La Consob definisce entro 

dodici mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, 
con proprio regolamento, le moda-

lità e i tempi delle procedure con-

sultive da attivare, mediante costi-
tuzione di un Comitato, con orga-

nismi rappresentativi dei consuma-

tori e dei prestatori di servizi finan-
ziari e degli altri soggetti vigilati, in 

occasione delle modifiche regola-

mentari in materia di abusi di mer-
cato e in altre materie rientranti 

nelle proprie competenze istituzio-

nali. 
 

Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 
1. La Consob definisce entro do-

dici mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizio-
ne, con proprio regolamento, le 

modalità e i tempi delle procedu-

re consultive da attivare, median-
te costituzione di un Comitato, 

con organismi rappresentativi dei 

consumatori e dei prestatori di 
servizi finanziari e degli altri sog-

getti vigilati, in occasione delle 

modifiche regolamentari in mate-
ria di abusi di mercato e in altre 

materie rientranti nelle proprie 

competenze istituzionali. 

Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 
1. La Consob definisce entro do-

dici mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizio-
ne, con proprio regolamento, le 

modalità e i tempi delle procedu-

re consultive da attivare, median-
te costituzione di un Comitato, 

con organismi rappresentativi dei 

consumatori e dei prestatori di 
servizi finanziari e degli altri sog-

getti vigilati, in occasione delle 

modifiche regolamentari in mate-
ria di abusi di mercato e in altre 

materie rientranti nelle proprie 

competenze istituzionali. 

Art. 187-quaterdecies 

(Procedure consultive) 

 
1. La Consob definisce entro do-

dici mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizio-
ne, con proprio regolamento, le 

modalità e i tempi delle procedu-

re consultive da attivare, median-
te costituzione di un Comitato, 

con organismi rappresentativi dei 

consumatori e dei prestatori di 
servizi finanziari e degli altri sog-

getti vigilati, in occasione delle 

modifiche regolamentari in mate-
ria di abusi di mercato e in altre 

materie rientranti nelle proprie 

competenze istituzionali 
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A011 

 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 

Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 
1. Fuori dai casi previsti dall'arti-

colo 2638 del codice civile, chi-

unque non ottempera nei termini 
alle richieste della Consob ovvero 

ritarda l'esercizio delle sue fun-
zioni è punito con la sanzione  

amministrativa pecuniaria da euro 

diecimila ad euro duecentomila. 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 

Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 
1. Fuori dai casi previsti dall'arti-

colo 2638 del codice civile, chi-

unque non ottempera nei termini 
alle richieste della Consob ovvero 

ritarda l'esercizio delle sue fun-
zioni è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 

diecimila ad euro duecentomila. 
 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 
Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 
1. Fuori dai casi previsti dall'arti-

colo 2638 del codice civile, chi-

unque non ottempera nei termini 
alle richieste della Consob ovvero 

ritarda l'esercizio delle sue fun-

zioni è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 

diecimila ad euro duecentomila. 

 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 
Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 

1. Fuori dai casi previsti dall'arti-

colo 2638 del codice civile, chi-

unque non ottempera nei termini 
alle richieste della Consob ovvero 

ritarda l'esercizio delle sue fun-

zioni è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 

diecimila ad euro duecentomila 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 

Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 
1. Fuori dai casi previsti dall'arti-

colo 2638 del codice civile, chi-

unque non ottempera nei termini 
alle richieste della Consob ovvero 

ritarda l'esercizio delle sue fun-
zioni è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 

diecimila ad euro duecentomila. 

 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 

Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 
1. Fuori dai casi previsti dall'arti-

colo 2638 del codice civile, chi-

unque non ottempera nei termini 
alle richieste della Consob ovvero 

ritarda l'esercizio delle sue fun-
zioni è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 

diecimila ad euro duecentomila. 

 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 
 

Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 
1. Fuori dai casi previsti dall'arti-

colo 2638 del codice civile, chi-

unque non ottempera nei termini 
alle richieste della Consob ovvero 

ritarda l'esercizio delle sue fun-
zioni è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 

diecimila ad euro duecentomila. 

 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 

Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 
1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2638 del codice civile, 

chiunque non ottempera nei 
termini alle richieste della Con-

sob ovvero ritarda l'esercizio 
delle sue funzioni è punito con 

la sanzione amministrativa pe-

cuniaria da euro diecimila ad 
euro duecentomila. 

 

 

SANZIONI AMMINISTRA-

TIVE 

 

Art. 187-quinquiesdecies 

(Tutela dell'attività di vigilanza 

della Consob) 

 
1. Fuori dai casi previsti dall'ar-

ticolo 2638 del codice civile, 

chiunque non ottempera nei 
termini alle richieste della Con-

sob ovvero ritarda l'esercizio 
delle sue funzioni è punito con 

la sanzione amministrativa pe-

cuniaria da euro diecimila ad 
euro duecentomila. 

 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al 

pubblico, delle parole: "Sim" o 
"società di intermediazione mobi-

liare" o "impresa di investimen-

to"; "Sgr" o "società di gestione 
del risparmio"; "Sicav" o "società 

di investimento a capitale variabi-

le"; ovvero di altre parole o locu-
zioni, anche in lingua straniera, 

idonee a trarre in inganno sulla 

legittimazione allo svolgimento 
dei servizi di investimento o del 

servizio di gestione collettiva del 

risparmio è vietato a soggetti 
diversi, rispettivamente, dalle 

imprese di investimento, dalle 
società di gestione del risparmio e 

dalle Sicav.  

Chiunque contravviene al divieto 
previsto dal presente articolo è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro cin-
quecentosedici a euro diecimila-

trecentoventinove291. 

 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al 

pubblico, delle parole: "Sim" o 
"società di intermediazione mobi-

liare" o "impresa di investimen-

to"; "Sgr" o "società di gestione 
del risparmio"; "Sicav" o "società 

di investimento a capitale variabi-

le"; ovvero di altre parole o locu-
zioni, anche in lingua straniera, 

idonee a trarre in inganno sulla 

legittimazione allo svolgimento 
dei servizi di investimento o del 

servizio di gestione collettiva del 

risparmio è vietato a soggetti 
diversi, rispettivamente, dalle 

imprese di investimento, dalle 
società di gestione del risparmio e 

dalle Sicav. 

Chiunque contravviene al divieto 
previsto dal presente articolo è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro cin-
quecentosedici a euro diecimila-

trecentoventinove1. 

 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al 

pubblico, delle parole: "Sim" o 
"società di intermediazione mobi-

liare" o "impresa di investimen-

to"; "Sgr" o "società di gestione 
del risparmio"; "Sicav" o "società 

di investimento a capitale variabi-

le"; ovvero di altre parole o locu-
zioni, anche in lingua straniera, 

idonee a trarre in inganno sulla 

legittimazione allo svolgimento 
dei servizi di investimento o del 

servizio di gestione collettiva del 

risparmio è vietato a soggetti 
diversi, rispettivamente, dalle 

imprese di investimento, dalle 
società di gestione del risparmio e 

dalle Sicav.  

Chiunque contravviene al divieto 
previsto dal presente articolo è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro cin-
quecentosedici a euro diecimila-

trecentoventinove. 

 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

  

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubbli-

co, delle parole: "Sim" o "società 
di intermediazione mobiliare" o 

"impresa di investimento"; "Sgr" 

o "società di gestione del rispar-
mio"; "Sicav" o "società di inve-

stimento a capitale variabile"; 

ovvero di altre parole o locuzioni, 
anche in lingua straniera, idonee a 

trarre in inganno sulla legittima-

zione allo svolgimento dei servizi 
di investimento o del servizio di 

gestione collettiva del risparmio è 

vietato a soggetti diversi, rispetti-
vamente, dalle imprese di inve-

stimento, dalle società di gestione 
del risparmio e dalle Sicav. 

 Chiunque contravviene al divieto 

previsto dal presente articolo è 
punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 

cinquecentosedici a euro diecimi-
latrecentoventinove. 

 

 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubbli-

co, delle parole: "Sim" o "società 
di intermediazione mobiliare" o 

"impresa di investimento"; "Sgr" 

o "società di gestione del rispar-
mio"; "Sicav" o "società di inve-

stimento a capitale variabile"; 

ovvero di altre parole o locuzioni, 
anche in lingua straniera, idonee a 

trarre in inganno sulla legittima-

zione allo svolgimento dei servizi 
di investimento o del servizio di 

gestione collettiva del risparmio è 

vietato a soggetti diversi, rispetti-
vamente, dalle imprese di inve-

stimento, dalle società di gestione 
del risparmio e dalle Sicav.  

Chiunque contravviene al divieto 

previsto dal presente articolo è 
punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro cin-

quecentosedici a euro diecimila-
trecentoventinove. 

 

 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubbli-

co, delle parole: "Sim" o "società 
di intermediazione mobiliare" o 

"impresa di investimento"; "Sgr" 

o "società di gestione del rispar-
mio"; "Sicav" o "società di inve-

stimento a capitale variabile"; 

ovvero di altre parole o locuzioni, 
anche in lingua straniera, idonee a 

trarre in inganno sulla legittima-

zione allo svolgimento dei servizi 
di investimento o del servizio di 

gestione collettiva del risparmio è 

vietato a soggetti diversi, rispetti-
vamente, dalle imprese di inve-

stimento, dalle società di gestione 
del risparmio e dalle Sicav. Chi-

unque contravviene al divieto 

previsto dal presente articolo è 
punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro cin-

quecentosedici a euro diecimila-
trecentoventinove. 

 

 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubbli-

co, delle parole: "Sim" o "società 
di intermediazione mobiliare" o 

"impresa di investimento"; "Sgr" 

o "società di gestione del rispar-
mio"; "Sicav" o "società di inve-

stimento a capitale variabile"; 

ovvero di altre parole o locuzioni, 
anche in lingua straniera, idonee a 

trarre in inganno sulla legittima-

zione allo svolgimento dei servizi 
o delle attività di investimento o 

del servizio di gestione collettiva 

del risparmio è vietato a soggetti 
diversi, rispettivamente, dalle 

imprese di investimento, dalle 
società di gestione del risparmio e 

dalle Sicav. Chiunque contrav-

viene al divieto previsto dal pre-
sente articolo è punito con la san-

zione amministrativa pecuniaria 

da euro cinquecentosedici a euro 
diecimilatrecentoventinove. 

 

 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubbli-

co, delle parole: "Sim" o "società 
di intermediazione mobiliare" o 

"impresa di investimento"; "Sgr" 

o "società di gestione del rispar-
mio"; "Sicav" o "società di inve-

stimento a capitale variabile"; 

ovvero di altre parole o locuzioni, 
anche in lingua straniera, idonee a 

trarre in inganno sulla legittima-

zione allo svolgimento dei servizi 
o delle attività di investimento o 

del servizio di gestione collettiva 

del risparmio è vietato soggetti 
diversi, rispettivamente, dalle 

imprese di investimento, dalle 
società di gestione del risparmio e 

dalle Sicav.  

Chiunque contravviene al divieto 
previsto dal presente articolo è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro cin-
quecentosedici a euro diecimila-

trecentoventinove. 

 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo 

o comunicazione rivolta al 

pubblico, delle parole: "Sim" o 
"società di intermediazione 

mobiliare" o "impresa di inve-

stimento"; "Sgr" o "società di 
gestione del risparmio"; "Si-

cav" o "società di investimento 

a capitale variabile"; ovvero di 
altre parole o locuzioni, anche 

in lingua straniera, idonee a 

trarre in inganno sulla legitti-
mazione allo svolgimento dei 

servizi o delle attività di inve-

stimento o del servizio di ge-
stione collettiva del risparmio è 

vietato a soggetti diversi, ri-
spettivamente, dalle imprese di 

investimento, dalle società di 

gestione del risparmio e dalle 
Sicav. Chiunque contravviene 

al divieto previsto dal presente 

articolo è punito con la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 

euro cinquecentosedici a euro 

diecimilatrecentoventinove. 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 

1981, n. 689. 

 

Art. 188 

(Abuso di denominazione) 

 

1. L'uso, nella denominazione o 
in qualsivoglia segno distintivo 

o comunicazione rivolta al 

pubblico, delle parole: "Sim" o 
"società di intermediazione 

mobiliare" o "impresa di inve-

stimento"; "Sgr" o "società di 
gestione del risparmio"; "Si-

cav" o "società di investimento 

a capitale variabile"; ovvero di 
altre parole o locuzioni, anche 

in lingua straniera, idonee a 

trarre in inganno sulla legitti-
mazione allo svolgimento dei 

servizi o delle attività di inve-

stimento o del servizio di ge-
stione collettiva del risparmio è 

vietato a soggetti diversi, ri-
spettivamente, dalle imprese di 

investimento, dalle società di 

gestione del risparmio e dalle 
Sicav. Chiunque contravviene 

al divieto previsto dal presente 

articolo è punito con la  sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 

euro cinquecentosedici a euro 

diecimilatrecentoventinove. 
2. Alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 

1981, n. 689. 

 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 

comma 7, e di quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punita con 

la sanzione amministrativa pecu-
niaria da lire dieci milioni a lire 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 

comma 7, e di quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punita con 

la sanzione amministrativa  pecu-
niaria da lire dieci milioni a lire 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 

comma 7, e di quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punita con 

la sanzione amministrativa  pecu-
niaria da lire dieci milioni a lire 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 

1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 

comma 7, e di quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punita con 

la sanzione amministrativa pecu-
niaria da lire dieci milioni a lire 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 

comma 7, e di quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punita con 

la sanzione amministrativa pecu-
niaria da lire dieci milioni a lire 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 

comma 7, e di quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punita con 

la sanzione amministrativa pecu-
niaria da lire dieci milioni a lire 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 

comma 7, e di quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punita con 

la sanzione amministrativa pecu-
niaria da lire dieci milioni a lire 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, 

comma 7, e di quelle richieste ai 

sensi dell'articolo 17 è punita con 

la sanzione amministrativa pecu-
niaria da lire dieci milioni a lire 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 

80, comma 7, e di quelle richie-

ste ai sensi dell'articolo 17 è 

punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da lire dieci 

Art. 189 

(Partecipazioni al capitale) 

 
1. L'omissione delle comunica-

zioni previste dagli articoli 15, 

commi 1 e 3, 61, comma 6, e 

80, comma 7, e di quelle richie-

ste ai sensi dell'articolo 17 è 

punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da lire dieci 
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cento milioni. 

 
 

 

 
 

2. La stessa sanzione si applica in 

caso di violazione dei divieti di 
esercizio dei diritti ed in caso di 

inadempimento degli obblighi di 

alienazione previsti dagli articoli 
14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 

e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8. 
. 

cento milioni. 

 
 

 

 
 

2. La stessa sanzione si applica in 

caso di violazione dei divieti di 
esercizio dei diritti ed in caso di 

inadempimento degli obblighi di 

alienazione previsti dagli articoli 
14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 

e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8. 
 

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosettantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquaranta

sei]. 
 

2. La stessa sanzione si applica in 

caso di violazione dei divieti di 
esercizio dei diritti ed in caso di 

inadempimento degli obblighi di 

alienazione previsti dagli articoli 
14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 

e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8. 
 

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosettantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquaranta

sei]. 
 

2. La stessa sanzione si applica in 

caso di violazione dei divieti di 
esercizio dei diritti ed in caso 

di inadempimento degli obblighi 

di alienazione previsti dagli arti-
coli 14, commi 4 e 7, 16, commi 

1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, 
comma 8. 

 

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosettantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquaranta

sei]. 
 

2. La stessa sanzione si applica in 

caso di violazione dei divieti di 
esercizio dei diritti ed in caso 

di inadempimento degli obblighi 

di alienazione previsti dagli arti-
coli 14, commi 4 e 7, 16, commi 

1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, 
comma 8. 

 

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosettantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquaranta

sei]. 
 

2. La stessa sanzione si applica in 

caso di violazione dei divieti di 
esercizio dei diritti ed in caso 

di inadempimento degli obblighi 

di alienazione previsti dagli arti-
coli 14, commi 4 e 7, 16, commi 

1, 2 e 4,  61, comma 7, e 80, 
comma 8. 

 

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosettantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquaranta

sei]. 
 

2. La stessa sanzione si applica in 

caso di violazione dei divieti di 
esercizio dei diritti ed in caso 

di inadempimento degli obblighi 

di alienazione previsti dagli arti-
coli 14, commi 4 e 7, 16, commi 

1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, 
comma 8. 

 

cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosettantacinque a 
euro 

cinquantunomilaseicentoquaranta

sei]. 
 

2. La stessa sanzione si applica in 

caso di violazione dei divieti di 
esercizio dei diritti ed in caso 

di inadempimento degli obblighi 

di alienazione previsti dagli arti-
coli 14, commi 4 e 7, 16, commi 

1, 2 e 4, 
61, comma 7, e 80, comma 8. 

 

milioni a lire cento milioni 

[ndr: da euro cinquemilacento-
settantacinque a euro 

cinquantunomilaseicentoquaran

tasei]. 
 

2. La stessa sanzione si applica 

in caso di violazione dei divieti 
di esercizio dei diritti ed in caso 

di inadempimento degli obbli-

ghi di alienazione previsti dagli 
articoli 14, commi 4 e 7, 16, 

commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 
80, comma 8. 

 

milioni a lire cento milioni 

[ndr: da euro cinquemilacento-
settantacinque a euro 

cinquantunomilaseicentoquaran

tasei]. 
 

2. La stessa sanzione si applica 

in caso di violazione dei divieti 
di esercizio dei diritti ed in caso 

di inadempimento degli obbli-

ghi di alienazione previsti dagli 
articoli 14, commi 4 e 7, 16, 

commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 
80, comma 8. 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari e dei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione o di dire-
zione e i dipendenti di società o 

enti, i quali non osservano le di-

sposizioni previste dagli articoli 
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 

10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, 

comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 
28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 

31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, 

comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 
7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, com-

mi 1 e 2; 40, comma 1; 41, com-

mi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 
8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 

65, ovvero le disposizioni genera-

li o particolari emanate dalla 
Banca d'Italia o dalla Consob in 

base ai medesimi articoli, sono 

puniti con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da lire un mi-

lione a lire cinquanta milioni. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari e dei mercati) 
 

1. I soggetti che  volgono funzio-

ni di  amministrazione o di dire-
zione e i dipendenti di società o 

enti, i quali non osservano le di-

sposizioni previste dagli articoli 
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 

10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, 

comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 
28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 

31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, 

comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 
7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, com-

mi 1 e 2; 40, comma 1; 41, com-

mi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 
8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 

65; 187-nonies, ovvero le dispo-

sizioni generali o particolari ema-
nate dalla Banca d'Italia o dalla 

Consob in base ai medesimi arti-

coli, sono puniti con la sanzione 
amministrativa  pecuniaria da lire 

un milione a lire cinquanta milio-

ni. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari e dei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione o di dire-
zione e i dipendenti di società o 

enti, i quali non osservano le di-

sposizioni previste dagli articoli 
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 

10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, 

comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 
28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 

31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, 

comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 
7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, com-

mi 1 e 2; 40, comma 1; 41, com-

mi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 
8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 

65; 187-nonies392, ovvero le 

disposizioni generali o particolari 
emanate dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob in base ai medesimi 

articoli, sono puniti con la san-
zione amministrativa pecuniaria 

da lire un milione a lire cinquanta 

milioni [ndr: da euro cinquecen-

tosedici a euro 

venticinquemilaottocentoventitre] 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari e dei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione o di dire-
zione e i dipendenti di società o 

enti, i quali non osservano le di-

sposizioni previste dagli articoli 
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 

10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, 

comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 
2; 425 27, commi 3 e 4; 28, 

comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, 

commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 
2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 

38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 

2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 
42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, 

commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 

187-nonies426, ovvero le dispo-
sizioni generali o particolari ema-

nate dalla Banca d'Italia o dalla 

Consob in base ai medesimi arti-
coli, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da lire 

un milione a lire cinquanta milio-

ni [ndr: da euro cinquecentosedici 

a euro 

venticinquemilaottocentoventitre] 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari e dei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione o di dire-
zione e i dipendenti di società o 

enti, i quali non osservano le di-

sposizioni previste dagli articoli 
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 

10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, 

comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 
2; 436 27, commi 3 e 4; 28, 

comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, 

commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 
2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 

38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 

2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 
42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, 

commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 

187-nonies437, ovvero le dispo-
sizioni generali o particolari ema-

nate dalla Banca d'Italia o dalla 

Consob in base ai medesimi arti-
coli, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da lire 

un milione a lire cinquanta milio-

ni [ndr: da euro cinquecentosedici 

a euro 

venticinquemilaottocentoventitre. 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I  della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari e dei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione o di dire-
zione e i dipendenti di società o 

enti, i quali non osservano le di-

sposizioni previste dagli articoli 
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 

10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 2, 

comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 
2; 453 27, commi 3 e 4; 28, 

comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, 

commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 
2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 

38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 

2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 
42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, 

commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 

187-nonies454, ovvero le dispo-
sizioni generali o particolari ema-

nate dalla Banca d'Italia o dalla 

Consob in base ai medesimi arti-
coli, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da lire 

un milione a lire cinquanta milio-

ni [ndr: da euro cinquecentosedici 

a euro 

venticinquemilaottocentoventitre 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari e dei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione o di dire-
zione e i dipendenti di società  o 

enti abilitati, i quali non osserva-

no le disposizioni previste dagli 
articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, 

comma 1; 

9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 
24, comma 1; 25; 25-bis, commi 

1 e 2; 536 27, commi 3 e 4; 28, 

comma 3;30, commi 3, 4 e 5; 31, 
commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 

2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 

38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 
2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 

42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, 

commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 
187-nonies, ovvero le disposizio-

ni generali o particolari emanate 

dalla Banca d'Italia o dalla 
Consob in base ai medesimi arti-

coli, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 

euro duemilacinquecento a 

euro duecentocinquantamila. 

La stessa sanzione si applica nel 

caso di violazione dell’articolo 

18, comma 1, ovvero in caso di 

esercizio dell’attività di promo-

tore finanziario in assenza 

dell’iscrizione nell’albo di cui 

all’articolo 31. 
 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari e dei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono funzio-

ni di amministrazione o di dire-
zione e i dipendenti di società o 

enti abilitati, i quali non osserva-

no le disposizioni previste dagli 
articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, 

comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 

2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-
bis, commi 1 e 2; 548 27, commi 

3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 

4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, 
comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 

7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, com-

mi 1 e 2; 40, comma 1; 41, com-
mi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 

8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 

65; 187-nonies549, ovvero le 
disposizioni generali o particolari 

emanate dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob in base ai medesimi 
articoli, sono puniti con la san-

zione amministrativa pecuniaria 

da euro duemilacinquecento a 

euro duecentocinquantamila. 

La stessa sanzione si applica nel 

caso di violazione dell’articolo 

18, comma 1, ovvero in caso di 

esercizio dell’attività di promo-

tore finanziario in assenza 

dell’iscrizione nell’albo di cui 

all’articolo 31. 

 
 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari edei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e i dipendenti di so-

cietà o enti abilitati, i quali non 

osservano le disposizioni previ-
ste dagli articoli 6; 7, commi 2 

e 3; 8, comma 1; 

9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 
24, comma 1; 25; 25-bis, com-

mi 1 e 2; 649 27, commi 3 e 4; 

28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 
5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, 

comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 

e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 
39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 

41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 

3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 
50, comma 1; 65; 187-

nonies650, ovvero le disposi-

zioni generali o particolari e-
manate dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob in base ai mede-

simi articoli, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecu-

niaria da euro duemilacinque-

cento a euro duecentocin-

quantamila. La stessa sanzio-

ne si applica nel caso di viola-

zione dell’articolo 18, comma 

1, ovvero in caso di esercizio 

dell’attività di promotore 

finanziario in assenza 

dell’iscrizione nell’albo di cui 

all’articolo 31. 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 

 

Art. 190 

(Altre sanzioni amministrative 

pecuniarie in tema di disciplina 

degli intermediari edei mercati) 
 

1. I soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e i dipendenti di so-

cietà o enti abilitati, i quali non 

osservano le disposizioni previ-
ste dagli articoli 6; 7, commi 2 

e 3; 8, comma 1; 9; 

10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 
24, comma 1; 25; 25-bis, com-

mi 1 e 2; 647 27, commi 3 e 4; 

28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 
5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, 

comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 

e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 
39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 

41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 

3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 
50, comma 1; 65; 187-

nonies648, ovvero le disposi-

zioni generali o particolari e-
manate dalla Banca d'Italia o 

dalla Consob in base ai mede-

simi articoli, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecu-

niaria da euro duemilacinque-

cento a euro duecentocinquan-
tamila. La stessa sanzione si 

applica nel caso di violazione 

dell’articolo 18, comma 1, ov-
vero in caso di esercizio 

dell’attività di promotore finan-

ziario in assenza dell’iscrizione 
nell’albo di cui all’articolo 31. 

 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 
società di gestione del mercato, 

nel caso di inosservanza delle 

disposizioni previste dal capo I 
del titolo I della parte III e di 

quelle emanate in base ad esse; 
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b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dal titolo II della 

parte III e di quelle emanate in 

base ad esse; 
 

c) agli organizzatori, agli emitten-

ti e agli operatori, nel caso di 
inosservanza delle disposizioni 

previste dagli articoli 78 e 79; 
 

 

 
 

 

 
 

 

d) ai soggetti che gestiscono si-
stemi indicati negli articoli 68, 69, 

comma 2, e 70 o che svolgono 

funzioni di amministrazione o di 
direzione della società indicata 

nell'articolo 69, comma 1, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dagli articoli 68, 

69, 70 e 77, comma 1, e di quelle 

applicative delle medesime. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Le sanzioni previste dai commi 

1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti che svolgono  funzioni di 

controllo nelle società o negli enti 

ivi indicati, i quali abbiano viola-
to le disposizioni indicate nei 

medesimi commi o non abbiano 

vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 

disposizioni stesse non fossero da 

altri violate. La stessa sanzione si 
applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste dall'ar-

ticolo 8, commi da 2 a 6. 

 

 

 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dal titolo II della 

parte III e di quelle emanate in 

base ad esse; 
 

c) agli organizzatori, agli emitten-

ti e agli operatori, nel caso di 
inosservanza delle disposizioni 

previste dagli articoli 78 e 79; 
 

 

 
 

 

 
 

 

d) ai soggetti che gestiscono si-
stemi indicati negli articoli 68, 69, 

comma 2, e 70 o che svolgono 

funzioni di amministrazione o di 
direzione della società indicata 

nell'articolo 69, comma 1, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dagli articoli 68, 

69, 70 e 77, comma 1, e di quelle 

applicative delle medesime. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Le sanzioni previste dai commi 

1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti che svolgono funzioni di 

controllo nelle società o negli enti 

ivi indicati, i quali abbiano viola-
to le disposizioni indicate nei 

medesimi commi o non abbiano 

vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 

disposizioni stesse non fossero da 

altri violate. La stessa sanzione si 
applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste dall'ar-

ticolo 8, commi da 2 a 6. 

 

 

 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dal titolo II della 

parte III e di quelle emanate in 

base ad esse; 
 

c) agli organizzatori, agli emitten-

ti e agli operatori, nel caso di 
inosservanza delle disposizioni 

previste dagli articoli 78 e 79; 
 

 

 
 

 

 
 

 

d) ai soggetti che gestiscono si-
stemi indicati negli articoli 68, 69, 

comma 2, e 70 o che svolgono 

funzioni di amministrazione o di 
direzione della società indicata 

nell'articolo 69, comma 1, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dagli articoli 68, 

69, 70 e 77, comma 1, e di quelle 

applicative delle medesime; 
 

 

d-bis) ai soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione o 

di direzione e ai dipendenti 

delle imprese di assicurazione, 

nel caso in cui non osservino le 

disposizioni previste dall'artico-

lo 25- bis, commi 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le sanzioni previste dai commi 

1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti che svolgono funzioni di 

controllo nelle società o negli enti 

ivi indicati, i quali abbiano viola-
to le disposizioni indicate nei 

medesimi commi o non abbiano 

vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 

disposizioni stesse non fossero da 

altri violate. La stessa sanzione si 
applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste dall'ar-

ticolo 8, commi da 2 a 6. 

 

 

3-bis. I soggetti che svolgono 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dal titolo II della 

parte III e di quelle emanate in 

base ad esse; 
 

c) agli organizzatori, agli emitten-

ti e agli operatori, nel caso di 
inosservanza delle disposizioni 

previste dagli articoli 78 e 79; 
 

 

 
 

 

 
 

 

d) ai soggetti che gestiscono si-
stemi indicati negli articoli 68, 69, 

comma 2, e 70 o che 

svolgono funzioni di amministra-
zione o di direzione della società 

indicata nell'articolo 69, comma 

1, nel caso di inosservanza delle 
disposizioni previste dagli articoli 

68, 69, 70 e 77, comma 1, e di 

quelle applicative delle medesi-
me; 

 

d-bis) ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 

imprese di assicurazione, nel caso 
in cui non osservino le disposi-

zioni previste dall'articolo 25-bis, 

commi 1 e 2. 
 

 

 
 

 

 
 

3. Le sanzioni previste dai commi 

1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti che svolgono funzioni di 

controllo nelle società o negli enti 

ivi indicati, i quali abbiano viola-
to le disposizioni indicate nei 

medesimi commi o non abbiano 

vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 

disposizioni stesse non fossero da 

altri violate. La stessa sanzione si 
applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste dall'ar-

ticolo 8, commi da 2 a 6. 

 

 

3-bis. I soggetti che svolgono 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dal titolo II della 

parte III e di quelle emanate in 

base ad esse; 
 

c) agli organizzatori, agli emitten-

ti e agli operatori, nel caso di 
inosservanza delle disposizioni 

previste dagli articoli 78 e 79; 
 

 

 
 

 

 
 

 

d) ai soggetti che gestiscono si-
stemi indicati negli articoli 68, 69, 

comma 2, e 70 o che svolgono 

funzioni di amministrazione o di 
direzione della società indicata 

nell'articolo 69, comma 1, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dagli articoli 68, 

69, 70 e 77, comma 1, e di quelle 

applicative delle medesime; 
 

 

d-bis) ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 

imprese di assicurazione, nel caso 
in cui non osservino le disposi-

zioni previste dall'articolo 25-bis, 

commi 1 e 2. 
 

 

 
 

 

 
 

3. Le sanzioni previste dai commi 

1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti che svolgono funzioni di 

controllo nelle società o negli enti 

ivi indicati, i quali abbiano viola-
to le disposizioni indicate nei 

medesimi commi o non abbiano 

vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 

disposizioni stesse non fossero da 

altri violate. La stessa sanzione si 
applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste dall'ar-

ticolo 8, commi da 2 a 6. 

 

 

3-bis. I soggetti che svolgono 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dal titolo II della 

parte III e di quelle emanate in 

base ad esse; 
 

c) agli organizzatori, agli emitten-

ti e agli operatori, nel caso di 
inosservanza delle disposizioni 

previste dagli articoli 78 e 79; 
 

 

 
 

 

 
 

 

d) ai soggetti che gestiscono si-
stemi indicati negli articoli 68, 69, 

comma 2, e 70 o che 

svolgono funzioni di amministra-
zione o di direzione della società 

indicata nell'articolo 69, comma 

1, nel caso di inosservanza delle 
disposizioni previste dagli articoli 

68, 69, 70 e 77, comma 1, e di 

quelle applicative delle medesi-
me; 

 

d-bis) ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 

imprese di assicurazione, nel caso 
in cui non osservino le disposi-

zioni previste dall'articolo 25-bis, 

commi 1 e 2. 
 

 

 
 

 

 
 

3. Le sanzioni previste dai commi 

1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti che svolgono funzioni di 

controllo nelle società o negli enti 

ivi indicati, i quali abbiano viola-
to le disposizioni indicate nei 

medesimi commi o non abbiano 

vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 

disposizioni stesse non fossero da 

altri violate. La stessa sanzione si 
applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste dall'ar-

ticolo 8, commi da 2 a 6. 

 

 

3-bis. I soggetti che svolgono 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dal titolo II della 

parte III e di quelle emanate in 

base ad esse; 

 

c) agli organizzatori e agli ope-

ratori dei sistemi di scambi di 

fondi interbancari, ai soggetti 

che gestiscono sistemi multila-

terali di negoziazione ed agli 

internalizzatori sistematici, nel 

caso di inosservanza delle di-

sposizioni previste dai capi II e 

III del titolo I della parte III e 

di quelle emanate in base ad 

esse; 

 

d) ai soggetti che gestiscono si-
stemi indicati negli articoli 68, 69, 

comma 2, e 70 o che svolgono 

funzioni di amministrazione o di 
direzione della società indicata 

nell'articolo 69, comma 1, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dagli articoli 68, 

69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di 

quelle applicative delle medesi-
me; 

 

d-bis) ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 

imprese di assicurazione, nel caso 
in cui non osservino le disposi-

zioni previste dall'articolo 25-bis, 

commi 1 e 2, e quelle emanate 

in base ad esse; 

d-ter) agli operatori ammessi 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati in caso di inos-

servanza delle disposizioni pre-

viste dall’articolo 25, comma 3. 

 

3. Le sanzioni previste dai commi 

1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti che svolgono funzioni di 

controllo nelle società o negli enti 

ivi indicati, i quali abbiano viola-
to le disposizioni indicate nei 

medesimi commi o non abbiano 

vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 

disposizioni stesse non fossero da 

altri violate. La stessa sanzione si 
applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste dall'ar-

ticolo 8, commi da 2 a 6. 

 

 

3-bis. …omissis…. 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dal titolo II della 

parte III e di quelle emanate in 

base ad esse; 

 

c) agli organizzatori e agli ope-

ratori dei sistemi di scambi di 

fondi interbancari, ai soggetti 

che gestiscono sistemi multila-

terali di negoziazione ed agli 

internalizzatori sistematici, nel 

caso di inosservanza delle di-

sposizioni previste dai capi II e 

III del titolo I della parte III e 

di quelle emanate in base ad 

esse; 

 

d) ai soggetti che gestiscono si-
stemi indicati negli articoli 68, 69, 

comma 2, e 70 o che svolgono 

funzioni di amministrazione o di 
direzione della società indicata 

nell'articolo 69, comma 1, nel 

caso di inosservanza delle dispo-
sizioni previste dagli articoli 68, 

69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di 

quelle applicative delle medesi-
me; 

 

d-bis) ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione o di 

direzione e ai dipendenti delle 

imprese di assicurazione, nel caso 
in cui non osservino le disposi-

zioni previste dall'articolo1 e 2, e 

quelle emanate in base ad esse; 

 

d-ter) agli operatori ammessi 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati in caso di 

inosservanza delle disposizioni 

previste dall’articolo 25, com-

ma 3. 

3. Le sanzioni previste dai commi 

1 e 2 si applicano anche ai sog-
getti che svolgono funzioni di 

controllo nelle società o negli enti 

ivi indicati, i quali abbiano viola-
to le disposizioni indicate nei 

medesimi commi o non abbiano 

vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 

disposizioni stesse non fossero da 

altri violate. La stessa sanzione si 
applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste dall'ar-

ticolo 8, commi da 2 a 6. 

 

 

3-bis. …omissis…. 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, 

nel caso di inosservanza delle 
disposizioni previste dal titolo 

II della parte III e di quelle e-

manate in base ad esse; 
 

c) agli organizzatori e agli 

operatori dei sistemi di scam-

bi di fondi interbancari, ai 

soggetti che gestiscono sistemi 

multilaterali di negoziazione 

ed agli internalizzatori siste-

matici, nel caso di inosser-

vanza delle disposizioni pre-

viste dai capi II e III del titolo 

I della parte III e di quelle 

emanate in base ad esse; 

 

d) ai soggetti che gestiscono 
sistemi indicati negli articoli 

68, 69, comma 2, e 70 o che 

svolgono funzioni di ammini-
strazione o di direzione della 

società indicata nell'articolo 69, 

comma 1, nel 
caso di inosservanza delle di-

sposizioni previste dagli articoli 

68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 
1, e di quelle applicative delle 

medesime; 

d-bis) ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione o 

di direzione e ai dipendenti 

delle imprese di assicurazione, 
nel caso in cui non osservino le 

disposizioni previste dall'artico-

lo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle 

emanate in base ad esse; 

d-ter) agli operatori ammessi 

alle negoziazioni nei mercati 

regolamentati in caso di 

inosservanza delle disposizio-

ni previste dall’articolo 25, 

comma 3. 

3. Le sanzioni previste dai 

commi 1 e 2 si applicano anche 
ai soggetti che svolgono fun-

zioni di controllo nelle società 

o negli enti ivi indicati, i quali 
abbiano violato le disposizioni 

indicate nei medesimi commi o 

non abbiano vigilato, in con-
formità dei doveri inerenti al 

loro ufficio, affinché le disposi-

zioni stesse non fossero da altri 
violate. La stessa sanzione si 

applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste 

dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 

 

3-bis. …omissis…. 

b) ai soggetti che svolgono fun-

zioni di amministrazione o di 
direzione e ai dipendenti delle 

società di gestione accentrata, 

nel caso di inosservanza delle 
disposizioni previste dal titolo 

II della parte III e di quelle e-

manate in base ad esse; 
 

c) agli organizzatori e agli ope-

ratori dei sistemi di scambi di 
fondi interbancari, ai soggetti 

che gestiscono sistemi multila-
terali di negoziazione ed agli 

internalizzatori sistematici, nel 

caso di inosservanza delle di-
sposizioni previste dai capi II e 

III del titolo I della parte III e 

di quelle emanate in base ad 
esse; 

 

d) ai soggetti che gestiscono 
sistemi indicati negli articoli 

68, 69, comma 2, e 70 o che 

svolgono funzioni di ammini-
strazione o di direzione della 

società indicata   nell'articolo 

69, comma 1, nel 
caso di inosservanza delle di-

sposizioni previste dagli articoli 

68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 
1, e di quelle  applicative delle 

medesime; 

d-bis) ai soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione o 

di direzione e ai dipendenti 

delle imprese di assicurazione, 
nel caso in cui non osservino le 

disposizioni previste dall'artico-

lo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle 
emanate in base ad esse652; 

d-ter) agli opertori ammessi 

alle negoziazioni nei mercati 
regolamentati in caso di inos-

servanza delle disposizioni pre-

viste dall’articolo 25, comma 3. 
 

3. Le sanzioni previste dai 

commi 1 e 2 si applicano anche 
ai soggetti che svolgono fun-

zioni di controllo nelle società 

o negli enti ivi indicati, i quali 
abbiano violato le disposizioni 

indicate nei medesimi commi o 

non abbiano vigilato, in con-
formità dei doveri inerenti al 

loro ufficio, affinché le disposi-

zioni stesse non fossero da altri 
violate. La stessa sanzione si 

applica nel caso di violazione 

delle disposizioni previste 

dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 

 

3-bis. …omissis…. 
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4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo16 

della legge 24 novembre 1981, n. 
689. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. Alle sanzioni amministrative  
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 

funzioni di amministrazione, 

direzione o controllo nei sogget-

ti abilitati, i quali non osserva-

no le disposizioni previste 

dall'articolo 6, comma 2-bis, 

ovvero le disposizioni generali o 

particolari emanate in base al 

medesimo comma dalla Banca 

d'Italia, sono puniti con la san-

zione amministrativa pecunia-

ria da cinquantamila euro a 

cinquecentomila euro. 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 

funzioni di amministrazione, di-

rezione o controllo nei soggetti 
abilitati, i quali non osservano le 

disposizioni previste dall'articolo 

6, comma 2-bis, ovvero le dispo-
sizioni generali o particolari ema-

nate in base al medesimo comma 

dalla Banca d'Italia, sono puniti 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquantamila euro 

a cinquecentomila euro. 
 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 

funzioni di amministrazione, di-

rezione o controllo nei soggetti 
abilitati, i quali non osservano le 

disposizioni previste dall'articolo 

6, comma 2-bis, ovvero le dispo-
sizioni generali o particolari ema-

nate in base al medesimo comma 

dalla Banca d'Italia, sono puniti 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquantamila euro 

a cinquecentomila euro. 
 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 

 

funzioni di amministrazione, di-

rezione o controllo nei soggetti 
abilitati, i quali non osservano le 

disposizioni previste dall'articolo 

6, comma 2-bis, ovvero le dispo-
sizioni generali o particolari ema-

nate in base al medesimo comma 

dalla Banca d'Italia, sono puniti 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquantamila euro 

a cinquecentomila euro. 
 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 
1981, n. 689. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 
1981, n. 689. 

 

Art. 191 

(Sollecitazione all'investimento) 
 

 

1.Chiunque effettua sollecitazioni 
all'investimento in violazione 

delle disposizioni degli articoli 

94, comma 1, e 96 ovvero dei 
provvedimenti  interdittivi adotta-

ti a norma degli articoli 99 e 101, 

comma 3, lettera c), è punito con 
la sanzione amministrativa pecu-

niaria da un decimo alla metà del 

valore totale dei prodotti finanzia-
ri offerti, e comunque non supe-

riore a lire duecento milioni.  

 
Se il valore totale dei prodotti 

finanziari offerti non è determina-
to, si applica la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 

milioni a lire duecento milioni. 
 

 

 
 

2. Chiunque effettua sollecitazio-

ni all'investimento in violazione 
delle disposizioni degli articoli 

94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e 

delle relative disposizioni di at-
tuazione emanate dalla Consob è 

punito con la sanzione ammini-

strativa  pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire duecento milioni. 

 

 
 

 

 

3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica anche a chi effet-

tua annunci pubblicitari riguar-
danti sollecitazioni all'investi-

Art. 191 

(Sollecitazione all'investimento) 
 

 

1.Chiunque effettua sollecitazioni 
all'investimento in violazione 

delle disposizioni degli articoli 

94, comma 1, e 96 ovvero dei 
provvedimenti interdittivi adottati 

a norma degli articoli 99 e 101, 

comma 3, lettera c), è punito con 
la sanzione amministrativa pecu-

niaria da un decimo alla metà del 

valore totale dei prodotti finanzia-
ri offerti, e comunque non supe-

riore a lire duecento milioni. 

 
 Se il valore totale dei prodotti 

finanziari offerti non è determina-
to, si applica la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 

milioni a lire duecento milioni. 
 

 

 
 

2. Chiunque effettua sollecitazio-

ni all'investimento in violazione 
delle disposizioni degli articoli 

94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e 

delle relative disposizioni di at-
tuazione emanate dalla Consob è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire duecento milioni. 

 

 
 

 

 

3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica anche a chi effet-

tua annunci pubblicitari riguar-
danti sollecitazioni all'investi-

Art. 191 

(Sollecitazione all'investimento) 
 

 

1.Chiunque effettua sollecitazioni 
all'investimento in violazione 

delle disposizioni degli articoli 

94, commi 1 e 5-bis, e 96 ovvero 
dei provvedimenti interdittivi 

adottati a norma degli articoli 99 

e 101, comma 3, lettera c), è pu-
nito con la sanzione amministra-

tiva pecuniaria da un decimo alla 

metà del valore totale dei prodotti 
finanziari offerti, e comunque 

non superiore a lire duecento 

milioni [ndr: euro 
centotremiladuecentonovantuno]. 

Se il valore totale dei prodotti 
finanziari offerti non è determina-

to, si applica la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire duecento milioni 

[ndr: da euro cinquemilacentoses-

santacinque a euro centotremila-
duecentonovantuno]. 

2. Chiunque effettua sollecitazio-

ni all'investimento in violazione 
delle disposizioni degli articoli 

94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e 

delle relative disposizioni di at-
tuazione emanate dalla Consob è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire duecento milioni 

[ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro centotremiladuecentonovan-

tuno]. 

 

3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica anche a chi effet-

tua annunci pubblicitari riguar-
danti sollecitazioni all'investi-

Art. 191 

(Sollecitazione all'investimento) 
 

 

1.Chiunque effettua sollecitazioni 
all'investimento in violazione 

delle disposizioni degli articoli 

94, commi 1 e 5-bis,430 e 96 
ovvero dei provvedimenti inter-

dittivi adottati a norma degli arti-

coli 99 e 101, comma 3, lettera c), 
è punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da un decimo 

alla metà del valore totale dei 
prodotti finanziari offerti, e co-

munque non superiore a lire due-

cento milioni [ndr: euro 
centotremiladuecentonovantuno]. 

Se il valore totale dei prodotti 
finanziari offerti non è determina-

to, si applica la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire duecento milioni 

[ndr: da euro cinquemilacentoses-

santacinque a euro centotremila-
duecentonovantuno]. 

2. Chiunque effettua sollecitazio-

ni all'investimento in violazione 
delle disposizioni degli articoli 

94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e 

delle relative disposizioni di at-
tuazione emanate dalla Consob è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire duecento milioni 

[ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro centotremiladuecentonovan-

tuno]. 

 

3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica anche a chi effet-

tua annunci pubblicitari riguar-
danti sollecitazioni all'investi-

Art. 191 

(Sollecitazione all'investimento) 
 

 

1.Chiunque effettua sollecitazioni 
all'investimento in violazione 

delle disposizioni degli articoli 

94, commi 1 e 5-bis,441 e 96 
ovvero dei provvedimenti inter-

dittivi adottati a norma degli arti-

coli 99 e 101, comma 3, lettera c), 
è punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da un decimo 

alla metà del valore totale dei 
prodotti finanziari offerti, e co-

munque non superiore a lire due-

cento milioni [ndr: euro 
centotremiladuecentonovantuno]. 

Se il valore totale dei prodotti 
finanziari offerti non è determina-

to, si applica la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire duecento milioni 

[ndr: da euro cinquemilacento-

sessantacinque a euro centotremi-
laduecentonovantuno]. 

2. Chiunque effettua sollecitazio-

ni all'investimento in violazione 
delle disposizioni degli articoli 

94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e 

delle relative disposizioni di at-
tuazione emanate dalla Consob è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire duecento milioni 

[ndr: da euro 

cinquemilacentosessantacinque a 
euro centotremiladuecentonovan-

tuno] 

 

3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica anche a chi effet-

tua annunci pubblicitari riguar-
danti sollecitazioni all'investi-

Art. 191 

(Offerta al pubblico di sottoscri-
zione e di vendita) 

 

1. Chiunque effettua un'offerta 

al pubblico in violazione degli 

articoli 94, comma 1 e 98-ter, 

comma 1 è punito con la san-

zione amministrativa pecunia-

ria di importo non inferiore ad 

un quarto del controvalore of-

ferto e fino ad un massimo di 

due volte il controvalore stesso 

e, ove quest'ultimo non sia de-

terminabile, di importo minimo 

di centomila euro e massimo di 

duemilioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chiunque viola gli articoli 94, 

commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-

ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le 

relative disposizioni generali o 

particolari emanate dalla Con-

sob ai sensi degli articoli 95, 

commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 

98-quater, 98-quinquies, com-

ma 2, 99, comma 1, lettere a), 

b), c) e d), è punito con la san-

zione amministrativa pecunia-

ria da cinquemila euro a cin-

quecentomila euro. 

 

3. L’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie pre-

viste dal comma 1, importa la 

perdita temporanea dei requisi-

Art. 191 

(Oferta al pubblico di sottoscri-
zione e di vendita) 

 

1. Chiunque effettua un'offerta al 
pubblico in violazione degli   

articoli 94, comma 1 e 98-ter, 

comma 1 è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria di im-

porto non inferiore ad un quarto 

del controvalore offerto e fino ad 
un massimo di due volte il con-

trovalore stesso e, ove quest'ulti-

mo non sia determinabile, di im-
porto minimo di centomila euro e 

massimo di duemilioni di euro. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Chiunque viola gli articoli 94, 

commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-
ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le 

relative disposizioni generali o 

particolari emanate dalla Consob 
ai sensi degli articoli 95, commi 

1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 

98-quinquies, comma 2, 99, 
comma 1, lettere a), b), c) e d), è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da cinquemila 
euro a cinquecentomila euro. 

 

 

3. L’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal comma 1, importa la per-
dita temporanea dei requisiti di 

Art. 191 

(Offerta al pubblico di sottoscri-
zione e di vendita) 

 

1. Chiunque effettua un'offerta al 
pubblico in violazione degli arti-

coli 94, comma 1 e 98-ter, 

comma 1 è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria di im-

porto non inferiore ad un quarto 

del controvalore offerto e fino ad 
un massimo di due volte il con-

trovalore stesso e, ove quest'ulti-

mo non sia determinabile, di im-
porto minimo di centomila euro e 

massimo di duemilioni di euro. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Chiunque viola gli articoli 94, 

commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-
ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le 

relative disposizioni generali o 

particolari emanate dalla Consob 
ai sensi degli articoli 95, commi 

1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 

98-quinquies, comma 2, 99, 
comma 1, lettere a), b), c) e d), è 

punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da cinquemila 
euro a cinquecentomila euro. 

 

 

3. L’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previ-

ste dal comma 1, importa la 
perdita temporanea dei requisiti 

Art. 191 

(Offerta al pubblico di sotto-
scrizione e di vendita) 

 

1. Chiunque effettua un'offerta 
al pubblico in violazione degli 

articoli 94, comma 1 e 98-ter, 

comma 1 è punito con la san-
zione amministrativa pecunia-

ria di importo non inferiore ad 

un quarto del controvalore of-
ferto e fino ad un massimo di 

due volte il controvalore stesso 

e, ove quest'ultimo non sia de-
terminabile, di importo minimo 

di centomila euro e massimo di 

duemilioni di euro. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Chiunque viola gli articoli 

94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 
98-ter, commi 2 e 3, 101, ovve-

ro le relative disposizioni gene-

rali o particolari emanate dalla 
Consob ai sensi degli articoli 

95, commi 1, 2 e 

4, 97, comma 2, 98-quater, 98-
quinquies, comma 2, 99, com-

ma 1, lettere a), b), c) e d), è 

punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da cinque-

mila euro a cinquecentomila 

euro. 

3. L’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie pre-

viste dal comma 1, importa la 
perdita temporanea dei requisiti 

Art. 191 

(Offerta al pubblico di sotto-
scrizione e di vendita) 

 

1. Chiunque effettua un'offerta 
al pubblico in violazione degli 

articoli 94, comma 1 e 98-ter, 

comma 1 è punito con la san-
zione amministrativa pecunia-

ria di importo non inferiore ad 

un quarto del controvalore of-
ferto e fino ad un massimo di 

due volte il controvalore stesso 

e, ove quest'ultimo non sia de-
terminabile, di importo minimo 

di centomila euro e massimo di 

duemilioni di euro. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Chiunque viola gli articoli 

94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 
98-ter, commi 2 e 3, 101, ovve-

ro le relative disposizioni gene-

rali o particolari emanate dalla 
Consob ai sensi degli articoli 

95, commi 1, 2 e 

4, 97, comma 2, 98-quater, 98-
quinquies, comma 2, 99, com-

ma 1, lettere a), b), c) e d), è 

punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da cinque-

mila euro a cinquecentomila 

euro. 

3. L’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie pre-

viste dal comma 1, importa la 
perdita temporanea dei requisiti 
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mento in violazione delle disposi-

zioni dell'articolo 101, comma 1, 
ovvero del regolamento emanato 

o dei provvedimenti interdittivi 

adottati a norma dei commi 2 e 3, 
lettere a) e b) del medesimo arti-

colo. 

 

mento in violazione delle disposi-

zioni dell'articolo 101, comma 1, 
ovvero del regolamento emanato 

o dei provvedimenti interdittivi 

adottati a norma dei commi 2 e 3, 
lettere a) e b) del medesimo arti-

colo. 

 

mento in violazione delle disposi-

zioni dell'articolo 101, comma 1, 
ovvero del regolamento emanato 

o dei provvedimenti interdittivi 

adottati a norma dei commi 2 e 3, 
lettere 

a) e b) del medesimo articolo. 

 

mento in violazione delle disposi-

zioni dell'articolo 101, comma 1, 
ovvero del regolamento emanato 

o dei provvedimenti interdittivi 

adottati a norma dei commi 2 e 3, 
lettere 

a) e b) del medesimo articolo. 

 

mento in violazione delle disposi-

zioni dell'articolo 101, comma 1, 
ovvero del regolamento emanato 

o dei provvedimenti interdittivi 

adottati a norma dei commi 2 e 3, 
lettere 

a) e b) del medesimo articolo. 

 

ti di onorabilità previsti dal 

presente decreto per gli espo-

nenti aziendali dei soggetti abi-

litati e per i promotori finan-

ziari nonché l’incapacità tem-

poranea ad assumere incarichi 

di amministrazione, direzione e 

controllo nell’ambito di società 

aventi titoli quotati nei mercati 

regolamentati o diffusi tra il 

pubblico in maniera rilevante e 

di società appartenenti al me-

desimo gruppo. La sanzione 

amministrativa accessoria ha 

durata non inferiore a due mesi 

e non superiore a tre anni. 

 

4. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, 

le misure e le sanzioni applicate 

per la violazione delle disposi-

zioni richiamate nel presente 

articolo, salvo il caso in cui la 

pubblicazione possa turbare 

gravemente i mercati o possa 

arrecare un danno sproporzio-

nato alle parti coinvolte. 

 

 

5. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica 

l'articolo 16 della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689 458. 

 

onorabilità previsti dal presente 

decreto per gli esponenti azienda-
li dei soggetti abilitati e per i 

promotori finanziari nonché 

l’incapacità temporanea ad assu-
mere incarichi di amministrazio-

ne, direzione e controllo 

nell’ambito di società aventi titoli 
quotati nei mercati 

regolamentati o diffusi tra il pub-

blico in maniera rilevante e di 
società appartenenti al medesimo 

gruppo. La sanzione amministra-
tiva accessoria ha durata non infe-

riore a due mesi e non superiore a 

tre anni. 
 

4. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, le 
misure e le sanzioni applicate 

per la violazione delle disposizio-

ni richiamate nel presente artico-
lo, salvo il caso in cui la pubbli-

cazione possa turbare gravemente 

i mercati o possa arrecare un dan-
no sproporzionato alle parti coin-

volte. 

 
 

5. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

di onorabilità previsti dal presente 

decreto per gli esponenti azienda-
li dei soggetti abilitati e per i 

promotori finanziari nonché 

l’incapacità temporanea ad assu-
mere incarichi di amministrazio-

ne, direzione e controllo 

nell’ambito di società aventi titoli 
quotati nei mercati 

regolamentati o diffusi tra il pub-

blico in maniera rilevante e di 
società appartenenti al medesimo 

gruppo. La sanzione amministra-
tiva accessoria ha durata non infe-

riore a due mesi e non superiore a 

tre anni.  
 

4. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, le 
misure e le sanzioni applicate 

per la violazione delle disposizio-

ni richiamate nel presente artico-
lo, salvo il caso in cui la pubbli-

cazione possa turbare gravemente 

i mercati o possa arrecare un dan-
no sproporzionato alle parti coin-

volte. 

 
 

5. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689 556. 

 

di onorabilità previsti dal pre-

sente decreto per gli esponenti 
aziendali dei soggetti abilitati e 

per i promotori finanziari non-

ché l’incapacità temporanea ad 
assumere incarichi di ammini-

strazione, direzione e controllo 

nell’ambito di società aventi 
titoli quotati nei mercati rego-

lamentati o diffusi tra il pubbli-

co in maniera rilevante e di 
società appartenenti al medesi-

mo gruppo. La sanzione ammi-
nistrativa accessoria ha durata 

non inferiore a due mesi e non 

superiore a tre anni. 
 

4. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, 
le misure e le sanzioni applicate 

per la violazione delle disposi-

zioni richiamate nel presente 
articolo, salvo il caso in cui la 

pubblicazione possa turbare 

gravemente i mercati o possa 
arrecare un danno sproporzio-

nato alle parti coinvolte. 

 
 

5. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 

1981, n. 689 . 

 

di onorabilità previsti dal pre-

sente decreto per gli esponenti 
aziendali dei soggetti abilitati e 

per i promotori finanziari non-

ché l’incapacità temporanea ad 
assumere incarichi di ammini-

strazione, direzione e controllo 

nell’ambito di società aventi 
titoli quotati nei mercati rego-

lamentati o diffusi tra il pubbli-

co in maniera rilevante e di 
società appartenenti al medesi-

mo gruppo. La sanzione ammi-
nistrativa accessoria ha durata 

non inferiore a due mesi e non 

superiore a tre anni. 
 

4. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, 
le misure e le sanzioni applicate 

per la violazione delle disposi-

zioni richiamate nel presente 
articolo, salvo il caso in cui la 

pubblicazione possa turbare 

gravemente i mercati o possa 
arrecare un danno sproporzio-

nato alle parti coinvolte. 

 
 

5. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 
articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 

1981, n. 689 . 

 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'arti-

colo 102, comma 1 e 3, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni. 
 

 

 
 

 

 
 

2. La sanzione indicata nel com-

ma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni for-

nite dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 102, comma 2, ovvero vio-
la le disposizioni dei regolamenti 

emanati a norma dell'articolo 103, 

commi 4 e 5; 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'arti-

colo 102, comma 1 e 3, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni. 
 

 

 
 

 

 
 

2. La sanzione indicata nel com-

ma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni for-

nite dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 102, comma 2, ovvero vio-
la le disposizioni dei regolamenti 

emanati a norma dell'articolo 103, 

commi 4 e 5; 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 
1. Chiunque viola l'obbligo di 

promuovere un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio ovvero 
effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'arti-
colo 102, comma 1 e 3, è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 
lire duecento 

milioni [ndr: da euro cinquemila-

centosessantacinque a euro cento-
tremiladuecentonovantuno]. 

 
 

 

 
2. La sanzione indicata nel com-

ma 1 si applica a chi: 

a) non rispetta le indicazioni for-
nite dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 102, comma 2, ovvero vio-

la le disposizioni dei regolamenti 
emanati a norma dell'articolo 103, 

commi 4 e 5; 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'arti-

colo 102, comma 1 e 3, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento 
milioni [ndr: da euro cinquemila-

centosessantacinque a euro cento-

tremiladuecentonovantuno] 
 

 

 
 

2. La sanzione indicata nel com-

ma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni for-

nite dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 102, comma 2, ovvero vio-
la le disposizioni dei regolamenti 

emanati a norma dell'articolo 103, 

commi 4 e 5; 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'arti-

colo 102, comma 1 e 3, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr: da 
euro cinquemilacentosessanta-

cinque a euro centotremiladue-

centonovantuno]. 
 

 

 
 

2. La sanzione indicata nel com-

ma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni for-

nite dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 102, comma 2, ovvero vio-
la le disposizioni dei regolamenti 

emanati a norma dell'articolo 103, 

commi 4 e 5; 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'arti-

colo 102, comma 1 e 3, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr: da 
euro cinquemilacentosessanta-

cinque a euro centotremiladue-

centonovantuno. 
 

 

 
 

2. La sanzione indicata nel com-

ma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni for-

nite dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 102, comma 2, ovvero vio-
la le disposizioni dei regolamenti 

emanati a norma dell'articolo 103, 

commi 4 e 5; 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'arti-

colo 102, comma 1 e 3, è punito 
con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr: da 
euro cinquemilacentosessanta-

cinque a euro centotremiladue-

centonovantuno]. 
 

 

 
 

2. La sanzione indicata nel com-

ma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni for-

nite dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 102, comma 2, ovvero vio-
la le disposizioni dei regolamenti 

emanati a norma dell'articolo 103, 

commi 4 e 5; 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'arti-

colo 102,  comma 1 e 3, è punito 
con l  sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento 25-bis, commimi-
lioni [ndr: da euro cinquemila-

centosessantacinque a euro cento-

tremiladuecentonovantuno]. 
 

 

 
 

2. La sanzione indicata nel com-

ma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni for-

nite dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 102, comma 2, ovvero vio-
la le disposizioni dei regolamenti 

emanati a norma dell'articolo 103, 

commi 4 e 5; 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica 

di acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'ar-

ticolo 102, commi 1, 3 e 6, è 
punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria di importo 

non inferiore ad euro venti-

cinquemila e non superiore al 

corrispettivo complessiva-

mente dovuto dall'offerente 

ovvero che sarebbe stato 

complessivamente dovuto 

dall'offerente se l'offerta fosse 

stata promossa. 

2. La sanzione indicata nel 

comma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni 

fornite dalla Consob ai sensi 

dell'articolo 102, comma 4, 
ovvero viola le disposizioni dei 

regolamenti emanati a norma 

dell'articolo 102, comma 1 e 

Art. 192 

(Offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio) 

 

1. Chiunque viola l'obbligo di 
promuovere un'offerta pubblica 

di acquisto o di scambio ovvero 

effettua un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio in viola-

zione delle disposizioni dell'ar-

ticolo 102,  commi 1, 3 e 6, è 
punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria di importo 

non inferiore ad euro venticin-
quemila e non superiore al cor-

rispettivo complessivamente 

dovuto dall'offerente ovvero 
che sarebbe stato complessiva-

mente dovuto dall'offerente se 

l'offerta fosse stata promossa. 
 

2. La sanzione indicata nel 

comma 1 si applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni 

fornite dalla Consob ai sensi 

dell'articolo 102, comma 4, 
ovvero viola le disposizioni dei 

regolamenti emanati a norma 

dell'articolo 102, comma 1 e 
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b) esercita il diritto di voto in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 110. 

 

 
 

3. Gli amministratori di società 

con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani che ese-

guono operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione previsto 
dall'articolo 104, comma 1, sono 

puniti con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da lire dieci a 

lire duecento milioni. 

 

b) esercita il diritto di voto in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 110. 

 

 
 

3. Gli amministratori di società 

con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani che ese-

guono operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione previsto 
dall'articolo 104, comma 1, sono 

puniti con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da lire dieci a 

lire duecento milioni. 

 

b) esercita il diritto di voto in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 110. 

 

 
 

3. Gli amministratori di società 

con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani che ese-

guono operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione previsto 
dall'articolo 104, comma 1, sono 

puniti con la 
sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno] 
 

b) esercita il diritto di voto in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 110. 

 

 
 

3. Gli amministratori di società 

con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani che ese-

guono operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione previsto 
dall'articolo 104, comma 1, sono 

puniti con la 
sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno]. 

 

b) esercita il diritto di voto in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 110. 

 

 
 

3. Gli amministratori di società 

con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani che ese-

guono operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione previsto 
dall'articolo 104, comma 1, sono 

puniti con la 
sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno]. 

 

 

b) esercita il diritto di voto in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 110. 

 

 
 

3. Gli amministratori di società 

con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani che ese-

guono operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione previsto 
dall'articolo 104, comma 1, sono 

puniti con la 
sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro 
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno. 

b) esercita il diritto di voto in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 110. 

 

 
 

3. Gli amministratori di società 

con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani che ese-

guono operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione previsto 
dall'articolo 104, comma 1, sono 

puniti con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da lire dieci 

milioni a lire duecento milioni 

[ndr: da euro   
cinquemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno]. 

b) esercita il diritto di voto in 

violazione delle disposizioni 
dell'articolo 110. 

 

 
 

3. Gli amministratori di società 

con azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani che ese-

guono operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione previsto 
dall'articolo 104, comma 1, sono 

puniti con la 
sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-

cento milioni [ndr: da euro cin-
quemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-

tuno]. 

dell'articolo 103, comma 4; 

b) esercita il diritto di voto in 
violazione delle disposizioni 

dell'articolo 110; 

b-bis) viola l'obbligo di cui 

all'articolo 110, comma 1-bis. 

3. Gli amministratori, i com-

ponenti del consiglio di ge-

stione e di sorveglianza di 

società con azioni quotate in 

mercati regolamentati italiani 

che eseguono operazioni in 

violazione dell'obbligo di a-

stensione previsto dall'artico-

lo 104, comma 1, sono puniti 

con la sanzione amministrati-

va pecuniaria da euro venti-

cinquemila a euro cinquecen-

toquindicimila. 

dell'articolo 103, comma 4; 

b) esercita il diritto di voto in 
violazione delle disposizioni 

dell'articolo 110; 

b-bis) viola l'obbligo di cui 
all'articolo 110, comma 1-bis. 

3. Gli amministratori, i compo-

nenti del consiglio di gestione e 
di sorveglianza di società con 

azioni quotate in mercati rego-

lamentati italiani che eseguono 
operazioni in violazione 

dell'obbligo di astensione pre-
visto dall'articolo 104, comma 

1, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 
euro venticinquemila a euro 

cinquecentoquindicimila. 

 

  Art. 192-bis 

(False comunicazioni circa l'ap-
plicazione delle regole previste 

nei codici di comportamento del-

le società quotate) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca 

reato, gli amministratori, i com-
ponenti degli organi di controllo e 

i direttori generali di società quo-

tate nei mercati regolamentati i 
quali omettono le comunicazioni 

prescritte dall'articolo 124-bis 

ovvero, nelle stesse o in altre 
comunicazioni rivolte al pubbli-

co, divulgano o lasciano divulga-

re false informazioni relativa-
mente all'adesione delle stesse 

società a codici di comportamen-
to redatti da società di gestione di 

mercati regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria degli opera-

tori, ovvero all'applicazione dei 

medesimi, 

 sono puniti con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da dieci-

mila a trecentomila euro. 

 Il provvedimento sanzionatorio è 
pubblicato, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di cui uno 

economico, aventi diffusione 
nazionale. 

 

Art. 192-bis 

(False comunicazioni circa l'ap-
plicazione delle regole previste 

nei codici di comportamento del-

le società quotate) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca 

reato, gli amministratori, i com-
ponenti degli organi di controllo e 

i direttori generali di società quo-

tate nei mercati regolamentati i 
quali omettono le comunicazioni 

prescritte dall'articolo 124-bis  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

sono puniti con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da dieci-

mila a trecentomila euro.  

Il provvedimento sanzionatorio è 
pubblicato, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di cui 

uno economico, aventi diffusione 
nazionale. 

 

Art. 192-bis 

(False comunicazioni circa l'ap-
plicazione delle regole previste 

nei codici di comportamento del-

le società quotate) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca 

reato, gli amministratori, i com-
ponenti degli organi di controllo e 

i direttori generali di società quo-

tate nei mercati regolamentati i 
quali omettono le comunicazioni 

prescritte dall'articolo 124-bis 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 sono puniti con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da dieci-

mila a trecentomila euro. Il prov-

vedimento sanzionatorio è pub-
blicato, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di cui 

uno economico, aventi diffusione 
nazionale. 

 

Art. 192-bis 

(False comunicazioni circa l'ap-
plicazione delle regole previste 

nei codici di comportamento del-

le società quotate) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca 

reato, gli amministratori, i com-
ponenti degli organi di controllo e 

i direttori generali di società quo-

tate nei mercati regolamentati i 
quali omettono le comunicazioni 

prescritte dall'articolo 124-bis  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

sono puniti con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da dieci-

mila a trecentomila euro. Il prov-

vedimento sanzionatorio è pub-
blicato, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di cui 

uno economico, aventi diffusione 
nazionale 

 

Art. 192-bis 

(False comunicazioni circa l'ap-
plicazione delle regole previste 

nei codici di comportamento del-

le società quotate) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca 

reato, gli amministratori, i com-
ponenti degli organi di controllo e 

i direttori generali di società quo-

tate nei mercati regolamentati i 
quali omettono le comunicazioni 

prescritte dall'articolo 124-bis 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 sono puniti con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da dieci-

mila a trecentomila euro. Il prov-

vedimento sanzionatorio è pub-
blicato, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di cui 

uno economico, aventi diffusione 
nazionale. 

 

Art. 192-bis 

(False comunicazioni circa l'ap-
plicazione delle regole previste 

nei codici di comportamento del-

le società quotate) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca 

reato, gli amministratori, i com-
ponenti degli organi di controllo e 

i direttori generali di società quo-

tate nei mercati regolamentati i 
quali omettono le comunicazioni 

prescritte dall'articolo 124-bis  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

sono puniti con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da dieci-

mila a trecentomila euro. Il prov-

vedimento sanzionatorio è pub-
blicato, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di cui 

uno economico, aventi diffusione 
nazionale. 

 

Art. 192-bis 

(False comunicazioni circa 
l'applicazione delle regole pre-

viste nei codici di comporta-

mento delle società quotate) 
 

1. Salvo che il fatto costituisca 

reato, gli amministratori, i 
componenti degli organi di 

controllo e i direttori generali di 

società quotate nei mercati re-
golamentati i quali omettono le 

comunicazioni prescritte 

dall'articolo 124-bis  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

diecimila a trecentomila euro. Il 

provvedimento sanzionatorio è 
pubblicato, a spese degli stessi, 

su almeno due quotidiani, di 

cui uno economico, aventi dif-
fusione nazionale. 

 

Art. 192-bis 

(Informazioni sul governo so-
cietario)  

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca 

reato, gli amministratori, i 
componenti degli organi di 

controllo e i direttori generali di 

società quotate nei mercati re-
golamentati i quali omettono le 

comunicazioni prescritte 

dall'articolo 123-bis, comma 

2, lettera a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

diecimila a trecentomila euro. Il 

provvedimento sanzionatorio è 
pubblicato, a spese degli stessi, 

su almeno due quotidiani, di 

cui uno economico, aventi dif-
fusione nazionale. 

 

     Art. 192-ter 

(Ammissione alle negoziazioni) 

 

1. L'emittente o la persona che 

chiede l'ammissione alle nego-

ziazioni che viola le disposizioni 

contenute negli articoli 113, 

commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 

113-bis, commi 1, 2, lettere a) e 

Art. 192-ter 

(Ammissione alle negoziazioni) 

 

1. L'emittente o la persona che 

chiede l'ammissione alle negozia-

zioni che viola le disposizioni 

contenute negli articoli 113, 

commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 

113-bis, commi 1, 2, lettere a) e 

Art. 192-ter 

(Ammissione alle negoziazioni) 

 

1. L'emittente o la persona che 
chiede l'ammissione alle negozia-

zioni che viola le disposizioni 

contenute negli articoli 113, 
commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 

113-bis, commi 1, 2, lettere a) e 

Art. 192-ter 

(Ammissione alle negoziazioni) 

 

1. L'emittente o la persona che 
chiede l'ammissione alle nego-

ziazioni che viola le disposi-

zioni contenute negli articoli 
113, commi 2, 3, lettere a), d) e 

f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, 

Art. 192-ter 

(Ammissione alle negoziazioni) 

 

1. L'emittente o la persona che 
chiede l'ammissione alle nego-

ziazioni che viola le disposi-

zioni contenute negli articoli 
113, commi 2, 3, lettere a), d) e 

f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, 
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b) e 4, ovvero le disposizioni 

generali o particolari emanate 

dalla Consob in base ai mede-

simi articoli, è punito con la 

sanzione amministrativa pecu-

niaria da cinquemila euro a 

cinquecentomila euro. 

2. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, 

le misure e le sanzioni applicate 

per la violazione delle disposi-

zioni richiamate nel presente 

articolo, salvo il caso in cui la 

pubblicazione possa turbare 

gravemente i mercati o possa 

arrecare un danno sproporzio-

nato alle parti coinvolte. 

 

 

3. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica 

l'articolo 16 della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689. 

 

b) e 4, ovvero le disposizioni 

generali o particolari emanate 

dalla Consob in base ai medesimi 

articoli, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 

cinquemila euro a cinquecento-

mila euro. 

2. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, le 

misure e le sanzioni applicate 

per la violazione delle disposizio-

ni richiamate nel presente artico-

lo, salvo il caso in cui la pubbli-

cazione possa turbare gravemente 

i mercati o possa arrecare un dan-

no sproporzionato alle parti coin-

volte. 

3. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. 

 

b) e 4, ovvero le disposizioni 

generali o particolari emanate 
dalla Consob in base ai medesimi 

articoli, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 
cinquemila euro a cinquecento-

mila euro. 

 
2. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, le 

misure e le sanzioni applicate 
per la violazione delle disposizio-

ni richiamate nel presente artico-
lo, salvo il caso in cui la pubbli-

cazione possa turbare gravemente 

i mercati o possa arrecare un dan-
no sproporzionato alle parti coin-

volte. 

 
3. Alle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, 

n. 689560. 

 

lettere a) e b) e 4, ovvero le 

disposizioni generali o partico-
lari emanate dalla Consob in 

base ai medesimi articoli, è 

punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da cinque-

mila euro a cinquecentomila 

euro. 
2. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, 

le misure e le sanzioni applicate 
per la violazione delle disposi-

zioni richiamate nel presente 
articolo, salvo il caso in cui la 

pubblicazione possa turbare 

gravemente i mercati o possa 
arrecare un danno sproporzio-

nato alle parti coinvolte. 

3. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 
1981, n. 689662. 

lettere a) e b) e 4, ovvero le 

disposizioni generali o partico-
lari emanate dalla Consob in 

base ai medesimi articoli, è 

punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da cinque-

mila euro a cinquecentomila 

euro. 
2. La Consob pubblica, ai sensi 

del comma 3 dell’articolo 195, 

le misure e le sanzioni applicate 
per la violazione delle disposi-

zioni richiamate nel presente 
articolo, salvo il caso in cui la 

pubblicazione possa turbare 

gravemente i mercati o possa 
arrecare un danno sproporzio-

nato alle parti coinvolte. 

3. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente 

articolo non si applica l'articolo 

16 della legge 24 novembre 
1981, n. 689. 

Art. 193 

(Informazione societaria e doveri 

dei sindaci e delle società di revi-

sione) 
 

1. Nei confronti di chi svolge 

funzioni di  amministrazione, 
direzione e controllo presso so-

cietà, enti o associazioni tenuti a 

effettuare le comunicazioni previ-
ste dagli articoli 113, 114 e 115  

 

 
è applicabile la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire dieci 

milioni a lire duecento milioni per 
l'inosservanza delle disposizioni 

degli articoli medesimi o delle 

relative disposizioni applicative. 
Se le comunicazioni sono dovute 

da una persona fisica, in caso di 

violazione la sanzione si applica 
nei confronti di quest'ultima. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 193 

(Informazione societaria e doveri 

dei sindaci e delle società di revi-

sione) 
 

1. Nei confronti di chi svolge 

funzioni di amministrazione, di-
rezione e controllo presso società, 

enti o associazioni tenuti a effet-

tuare le comunicazioni previste 
dagli articoli 113, 114 e 115 o 

soggetti agli obblighi di cui 

all’articolo 115-bis 

 è applicabile la sanzione ammi-

nistrativa  pecuniaria da euro 

cinquemila ad euro cinquecento-
mila per l'inosservanza delle di-

sposizioni degli articoli medesimi 

o delle relative disposizioni appli-
cative. Se le comunicazioni sono 

dovute da una persona fisica, in 

caso di violazione la sanzione si 
applica nei confronti di quest'ul-

tima. 

 

1-bis. Alla stessa sanzione di cui 

al comma 1 soggiacciono coloro 

i quali esercitano funzioni di 

amministrazione, di direzione e 

di controllo presso le società e 

gli enti che svolgono le attività 

indicate all’articolo 114, commi 

8 e 11, nonché i loro dipendenti, 

e i soggetti indicati nell’articolo 

114, comma 7, in caso di inos-

servanza delle disposizioni ivi 

previste nonché di quelle di 

attuazione emanate dalla Con-

sob. 

Art. 193 

(Informazione societaria e doveri 

dei sindaci e delle società di revi-

sione) 
 

1. Nei confronti di società, enti o 

associazioni tenuti a effettuare le 
comunicazioni previste 

dagli articoli 113, 114 e 115 

 
 

 

 
 è applicabile la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da cinquemi-

la a cinquecentomila euro per 
l'inosservanza delle disposizioni 

degli articoli medesimi o delle 

relative disposizioni applicative. 
Si applica il disposto dell'articolo 

190, comma 3. Se le comunica-

zioni sono dovute da una persona 
fisica, in caso di violazione la 

sanzione si applica nei confronti 

di quest'ultima. 
1-bis. Alla stessa sanzione di cui 

al comma 1 soggiacciono coloro i 

quali esercitano funzioni di 
amministrazione, di direzione e di 

controllo presso le società e gli 

enti che svolgono le attività indi-
cate all’articolo 114, commi 8 e 

11, nonché i loro dipendenti, e i 

soggetti indicati nell’articolo 114, 
comma 7, in caso di inosservanza 

delle disposizioni ivi previste 

nonché di quelle di attuazione 
emanate dalla Consob. 

 

Art. 193 

(Informazione societaria e doveri 

dei sindaci e delle società di revi-

sione) 
 

1. Nei confronti di società, enti o 

associazioni tenuti a effettuare le 
comunicazioni previste dagli 

articoli 113, 114, 114-bis e 115 o 

soggetti agli obblighi di cui 
all’articolo 115-bis  

 

 
è applicabile la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da cinquemila 

a cinquecentomila euro per l'inos-
servanza delle disposizioni degli 

articoli medesimi o delle relative 

disposizioni applicative. Se le 

comunicazioni sono dovute da 

una persona fisica, in caso di 

violazione la sanzione si applica 

nei confronti di quest'ultima. 

 

 
1-bis. Alla stessa sanzione di cui 

al comma 1 soggiacciono coloro i 

quali esercitano funzioni di 
amministrazione, di direzione e di 

controllo presso le società e gli 

enti che svolgono le attività indi-
cate all’articolo 114, commi 8 e 

11, nonché i loro dipendenti, e i 

soggetti indicati nell’articolo 114, 
comma 7, in caso di inosservanza 

delle disposizioni ivi previste 

nonché di quelle di attuazione 
emanate dalla Consob. 

 

Art. 193 

(Informazione societaria e doveri 

dei sindaci e delle società di revi-

sione) 
 

1. Nei confronti di società, enti o 

associazioni tenuti a effettuare le 
comunicazioni previste dagli 

articoli 113, 114, 114-bis e 115 o 

soggetti agli obblighi di cui 
all’articolo 115-bis  

 

 
è applicabile la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da cinquemila 

a cinquecentomila euro per l'inos-
servanza delle disposizioni degli 

articoli medesimi o delle relative 

disposizioni applicative. Se le 
comunicazioni sono dovute da 

una persona fisica, in caso di vio-

lazione la sanzione si applica nei 
confronti di quest'ultima. 

 

 
1-bis. Alla stessa sanzione di cui 

al comma 1 soggiacciono coloro i 

quali esercitano funzioni di 
amministrazione, di direzione e di 

controllo presso le società e gli 

enti che svolgono le attività indi-
cate all’articolo 114, commi 8 e 

11, nonché i loro dipendenti, e i 

soggetti indicati nell’articolo 114, 
comma 7, in caso di inosservanza 

delle disposizioni ivi previste 

nonché di quelle di attuazione 
emanate dalla Consob. 

 

Art. 193 

(Informazione societaria e doveri 

dei sindaci e delle società di revi-

sione) 
 

1. Nei confronti di società, enti o 

associazioni tenuti a effettuare le 
comunicazioni previste dagli 

articoli 114, 114-bis e 115 o sog-

getti agli obblighi di cui 
all’articolo 115-bis  

 

 
è applicabile la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da cinquemila 

a cinquecentomila euro per l'inos-
servanza delle disposizioni degli 

articoli medesimi o delle relative 

disposizioni applicative. Se le 
comunicazioni sono dovute da 

una persona fisica, in caso di vio-

lazione la sanzione si applica nei 
confronti di quest'ultima. 

 

 
1-bis. Alla stessa sanzione di cui 

al comma 1 soggiacciono coloro i 

quali esercitano funzioni di 
amministrazione, di direzione e di 

controllo presso le società e gli 

enti che svolgono le attività indi-
cate all’articolo 114, commi 8 e 

11, nonché i loro dipendenti, e i 

soggetti indicati nell’articolo 114, 
comma 7, in caso di inosservanza 

delle disposizioni ivi previste 

nonché di quelle di attuazione 
emanate dalla Consob. 

 

Art. 193 

(Informazione societaria e doveri 

dei sindaci e delle società di revi-

sione) 
 

1. Nei confronti di società, enti o 

associazioni tenuti a effettuare le 
comunicazioni previste dagli 

articoli 114, 114-bis e 115 o sog-

getti agli obblighi di cui 
all’articolo 115-bis  

 

 
è applicabile la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da cinquemila 

a cinquecentomila euro per l'inos-
servanza delle disposizioni degli 

articoli medesimi o delle relative 

disposizioni applicative. Se le 
comunicazioni sono dovute da 

una persona fisica, in caso di vio-

lazione la sanzione si applica nei 
confronti di quest'ultima549. 

 

 
1-bis. Alla stessa sanzione di cui 

al comma 1 soggiacciono coloro i 

quali esercitano funzioni di 
amministrazione, di direzione e di 

controllo presso le società e gli 

enti che svolgono le attività indi-
cate all’articolo 114, commi 8 e 

11, nonché i loro dipendenti, e i 

soggetti indicati nell’articolo 114, 
comma 7, in caso di inosservanza 

delle disposizioni ivi previste 

nonché di quelle di attuazione 
emanate dalla Consob. 

 

Art. 193 

(Informazione societaria e doveri 

dei sindaci e delle società di revi-

sione) 
 

1. Nei confronti di società, enti o 

associazioni tenuti a effettuare le 
comunicazioni previste dagli 

articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis 

e 154-ter o soggetti agli obblighi 
di cui all’articolo 115-bis 

 

 
 è applicabile la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da cinquemi-

la a cinquecentomila euro per 
l'inosservanza delle disposizioni 

degli articoli medesimi o delle 

relative disposizioni applicative. 
Se le comunicazioni sono dovute 

da una persona fisica, in caso di 

violazione la sanzione si applica 
nei confronti di quest'ultima. 

 

 
1-bis. Alla stessa sanzione di cui 

al comma 1 soggiacciono coloro i 

quali esercitano funzioni di 
amministrazione, di direzione e di 

controllo presso le società e gli 

enti che svolgono le attività indi-
cate all’articolo 114, commi 8 e 

11, nonché i loro dipendenti, e i 

soggetti indicati nell’articolo 114, 
comma 7, in caso di inosservanza 

delle disposizioni ivi previste 

nonché di quelle di attuazione 
emanate dalla Consob. 

 

Art. 193 

(Informazione societaria e do-

veri dei sindaci e delle società 

di revisione) 
 

1. Nei confronti di società, enti 

o associazioni tenuti a effettua-
re le comunicazioni previste 

dagli articoli 114, 114-bis, 115, 

154-bis e 154-ter o soggetti agli 
obblighi di cui all’articolo 115-

bis  

 
è applicabile la sanzione am-

ministrativa pecuniaria da cin-

quemila a cinquecentomila euro 
per l'inosservanza delle dispo-

sizioni degli articoli medesimi 

o delle relative disposizioni 
applicative. Se le comunicazio-

ni sono dovute da una persona 

fisica, in caso di violazione la 
sanzione si applica nei confron-

ti di quest'ultima. 

 
1-bis. Alla stessa sanzione di 

cui al comma 1 soggiacciono 

coloro i quali esercitano fun-
zioni di amministrazione, di 

direzione e di controllo presso 

le società e gli enti che svolgo-
no le attività indicate 

all’articolo 114, commi 8 e 11, 

nonché i loro dipendenti, e i 
soggetti indicati nell’articolo 

114, comma 7, in caso di inos-

servanza delle disposizioni ivi 
previste nonché di quelle di 

attuazione emanate dalla Con-

Art. 193 

(Informazione societaria e do-

veri dei sindaci e delle società 

di revisione) 
 

1. Nei confronti di società, enti 

o associazioni tenuti a effettua-
re le comunicazioni previste 

dagli articoli 114, 114-bis, 115, 

154-bis e 154-ter o soggetti agli 
obblighi di cui all’articolo 115-

bis  

 
è applicabile la sanzione am-

ministrativa pecuniaria da cin-

quemila a cinquecentomila euro 
per l'inosservanza delle dispo-

sizioni degli articoli medesimi 

o delle relative disposizioni 
applicative. Se le comunicazio-

ni sono dovute da una persona 

fisica, in caso di violazione la 
sanzione si applica nei confron-

ti di quest'ultima. 

 
1-bis. Alla stessa sanzione di 

cui al comma 1 soggiacciono 

coloro i quali esercitano fun-
zioni di amministrazione, di 

direzione e di controllo presso 

le società e gli enti che svolgo-
no le attività indicate 

all’articolo 114, commi 8 e 11, 

nonché i loro dipendenti, e i 
soggetti indicati nell’articolo 

114, comma 7, in caso di inos-

servanza delle disposizioni ivi 
previste nonché di quelle di 

attuazione emanate dalla Con-
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2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rilevanti 
e dei patti parasociali previste 

rispettivamente dagli articoli 120, 

commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 
2 e 5, nonché la violazione dei 

divieti previsti dall'articolo 120, 

comma 5, 121, commi 1 e 3, e 
122, comma 4, sono punite con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-
cento milioni. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica: 

a) ai sindaci che omettono le co-
municazioni previste dall'articolo 

149, comma 3; 

 
 

 

 
 

 

 

 

b) agli amministratori delle socie-

tà di revisione che violano le di-

 

 

1-ter. La stessa sanzione di cui 

al comma 1 è applicabile in 

caso di inosservanza delle di-

sposizioni previste dall’articolo 

114, commi 8 e 11, nonché di 

quelle di attuazione emanate 

dalla Consob, nei confronti 

della persona fisica che svolge 

le attività indicate nel comma 1-

bis e, quando non ricorra la 

causa di esenzione prevista 

dall’articolo 114, comma 10, nei 

confronti della persona fisica 

che svolge l’attività di giornali-

sta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rilevanti 
e dei patti parasociali previste 

rispettivamente dagli articoli 120, 

commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 
2 e 5, nonché la violazione dei 

divieti previsti dall'articolo 120, 

comma 5, 121, commi 1 e 3, e 
122, comma 4, sono punite con la 

sanzione  amministrativa pecu-

niaria da euro cinquemila ad euro 
cinquecentomila. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica: 

a) ai sindaci che omettono le co-
municazioni previste dall'articolo 

149, comma 3; 

 
 

 

 
 

 

 

 

b) agli amministratori delle socie-

tà di revisione che violano le di-

 

 
1-ter. La stessa sanzione di cui al 

comma 1 è applicabile in caso di 

inosservanza delle disposizioni 
previste dall’articolo 114, commi 

8 e 11, nonché di quelle di attua-

zione emanate dalla Consob, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge le attività indicate nel 

comma 1-bis e, quando non ricor-
ra la causa di esenzione prevista 

dall’articolo 114, comma 10, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge l’attività di giornalista. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rilevanti 
e dei patti parasociali previste 

rispettivamente dagli articoli 120, 

commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 
2 e 5, nonché la violazione dei 

divieti  previsti dall'articolo 120, 

comma 5, 121, commi 1 e 3, e 
122, comma 4, sono punite con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da euro cinquemila a euro 
cinquecentomila. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio 

sindacale, del consiglio di sor-

veglianza e del comitato per il 

controllo sulla gestione che 

commettono irregolarità 

dell'adempimento dei doveri 

previsti dall'articolo 149, com-

mi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-

ter, ovvero omettono le comu-

nicazioni previste dall'articolo 

149, comma 3407; 

b) agli amministratori delle socie-

tà di revisione che violano le di-

 

 
1-ter. La stessa sanzione di cui al 

comma 1 è applicabile in caso di 

inosservanza delle disposizioni 
previste dall’articolo 114, commi 

8 e 11, nonché di quelle di attua-

zione emanate dalla Consob, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge le attività indicate nel 

comma 1-bis e, quando non ricor-
ra la causa di esenzione prevista 

dall’articolo 114, comma 10, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge l’attività di giornalista. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rilevanti 
e dei patti parasociali previste  
rispettivamente dagli articoli 120, 

commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 
2 e 5, nonché la violazione dei 

divieti previsti dall'articolo 120, 

comma 5, 121, commi 1 e 3, e 
122, comma 4, sono punite con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da euro cinquemila a euro 
cinquecentomila. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio 
sindacale, del consiglio di sorve-

glianza e del comitato per il 

controllo sulla gestione che 
commettono irregolarità nell'a-

dempimento dei doveri previsti 

dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, 
primo periodo, e 4-ter, ovvero 

omettono le comunicazioni previ-

ste dall'articolo 149, comma 3; 

 

b) agli amministratori delle socie-

tà di revisione che violano le di-

 

 
1-ter. La stessa sanzione di cui al 

comma 1 è applicabile in caso di 

inosservanza delle disposizioni 
previste dall’articolo 114, commi 

8 e 11, nonché di quelle di attua-

zione emanate dalla Consob, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge le attività indicate nel 

comma 1-bis e, quando non ricor-
ra la causa di esenzione prevista 

dall’articolo 114, comma 10, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge l’attività di giornalista. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rilevanti 
e dei patti parasociali previste 

rispettivamente dagli articoli 120, 

commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 
2 e 5, nonché la violazione dei 

divieti previsti dall'articolo 120, 

comma 5, 121, commi 1 e 3, e 
122, comma 4, sono punite con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da euro cinquemila a euro 
cinquecentomila. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio 
sindacale, del consiglio di sorve-

glianza e del comitato per il 

controllo sulla gestione che 
commettono irregolarità nell'a-

dempimento dei doveri previsti 

dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, 
primo periodo, e 4-ter, ovvero 

omettono le comunicazioni previ-

ste dall'articolo 149, comma 

3452; 

b) agli amministratori delle socie-

tà di revisione che violano le di-

 

 
1-ter. La stessa sanzione di cui al 

comma 1 è applicabile in caso di 

inosservanza delle disposizioni 
previste dall’articolo 114, commi 

8 e 11, nonché di quelle di attua-

zione emanate dalla Consob, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge le attività indicate nel 

comma 1-bis e, quando non ricor-
ra la  causa di esenzione prevista 

dall’articolo 114, comma 10, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge l’attività di giornalista. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rilevanti 
e dei patti parasociali previste 

rispettivamente dagli articoli 120, 

commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 
2 e 5, nonché la violazione dei 

divieti previsti dall'articolo 120, 

comma 5, 121, commi 1 e 3, e 
122, comma 4, sono punite con la 

sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 
cinquemila a euro cinquecentomi-

la. 

 
 

 

 
 

 

 
3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio 
sindacale, del consiglio di sorve-

glianza e del comitato per il 

controllo sulla gestione che 
commettono irregolarità nell'a-

dempimento dei doveri previsti 

dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, 
primo periodo, e 4-ter, ovvero 

omettono le comunicazioni previ-

ste dall'articolo 149, comma 

3467; 

b) agli amministratori delle socie-

tà di revisione che violano le di-

 

 
1-ter. La stessa sanzione di cui al 

comma 1 è applicabile in caso di 

inosservanza delle disposizioni 
previste dall’articolo 114, commi 

8 e 11, nonché di quelle di attua-

zione emanate dalla Consob, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge le attività indicate nel 

comma 1-bis e, quando non ricor-
ra la causa di esenzione prevista 

dall’articolo 114, comma 10, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge l’attività di giornalista. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rilevanti 
e dei patti parasociali previste 

rispettivamente dagli articoli 120, 

commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 
2 e 5, nonché la violazione dei 

divieti previsti dall'articolo 120, 

comma 5, 121, commi 1 e 3, e 
122, comma 4, sono punite con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da euro cinquemila a euro 
cinquecentomila. 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio 
sindacale, del consiglio di sorve-

glianza e del comitato per il 

controllo sulla gestione che 
commettono irregolarità nell'a-

dempimento dei doveri previsti 

dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, 
primo periodo, e 4-ter, ovvero 

omettono le comunicazioni previ-

ste dall'articolo 149, comma 3; 

 

b) agli amministratori delle socie-

tà di revisione che violano le di-

 

 
1-ter. La stessa sanzione di cui al 

comma 1 è applicabile in caso di 

inosservanza delle disposizioni 
previste dall’articolo 114, commi 

8 e 11, nonché di quelle di attua-

zione emanate dalla Consob, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge le attività indicate nel 

comma 1-bis e, quando non ricor-
ra la causa di esenzione prevista 

dall’articolo 114, comma 10, nei 
confronti della persona fisica che 

svolge l’attività di giornalista. 

 

 

1-quater. La stessa sanzione di 

cui al comma 1 è applicabile, in 

caso di inosservanza delle di-

sposizioni di attuazione emana-

te dalla Consob ai sensi dell'ar-

ticolo 113-ter, comma 5, lettere 

b) e c), nei confronti dei soggetti 

autorizzati dalla Consob all'e-

sercizio del servizio di diffusio-

ne e di stoccaggio delle infor-

mazioni regolamentate. 
 

2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rile-

vanti e dei patti parasociali 

previste rispettivamente dagli 

articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 

122, commi 1 e 2 e 5, nonché la 

violazione dei divieti previsti 

dall'articolo 120, comma 5, 121, 

commi 1 e 3, e 122, comma 4, 

sono punite con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 

euro venticinquemila a euro 

duemilionicinquecentomila. Il 

ritardo nelle comunicazioni 

previste dall'articolo 120, 

commi 2, 3 e 4, non superiore a 

due mesi, è punito con la san-

zione amministrativa pecunia-

ria da euro cinquemila a euro 

cinquecentomila. 
3. La sanzione indicata nel com-

ma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio 
sindacale, del consiglio di sorve-

glianza e del comitato per il 

controllo sulla gestione che 
commettono irregolarità nell'a-

dempimento dei doveri previsti 

dall'articolo  149, commi 1, 4-bis, 
primo periodo, e 4-ter, ovvero 

omettono le comunicazioni previ-

ste dall'articolo 149, comma 3; 

 

b) agli amministratori delle socie-

tà di revisione che violano le di-

sob. 

 
1-ter. La stessa sanzione di cui 

al comma 1 è applicabile in 

caso di inosservanza delle di-
sposizioni previste dall’articolo 

114, commi 8 e 11, nonché di 

quelle di attuazione emanate 
dalla Consob, nei confronti 

della persona fisica che svolge 

le attività indicate nel comma 
1-bis e, quando non ricorra la 

causa di esenzione prevista 
dall’articolo 114, comma 10, 

nei confronti della persona fisi-

ca che svolge l’attività di gior-
nalista. 

1-quater. La stessa sanzione 

di cui al comma 1 è applicabi-

le, in caso di inosservanza 

delle disposizioni di attuazio-

ne emanate dalla Consob ai 

sensi dell'articolo 113-ter, 

comma 5, lettere b) e c), nei 

confronti dei soggetti autoriz-

zati dalla Consob all'esercizio 

del servizio di diffusione e di 

stoccaggio delle informazioni 

regolamentate. 

2. L'omissione delle comunica-

zioni delle partecipazioni rile-

vanti e dei patti parasociali pre-

viste rispettivamente dagli arti-

coli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, 

commi 1 e 2 e 5, nonché la viola-

zione dei divieti previsti dall'ar-

ticolo 120, comma 5, 121, commi 

1 e 3, e 122, comma 4, sono puni-

te con la sanzione amministrati-

va pecuniaria da euro venticin-

quemila a euro duemilionicin-

quecentomila. Il ritardo nelle 

comunicazioni previste dall'arti-

colo 120, commi 2, 3 e 4, non 

superiore a due mesi, è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro cinquemila a 

euro cinquecentomila. 

3. La sanzione indicata nel 
comma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio 

sindacale, del consiglio di sor-
veglianza e del comitato per il 

controllo sulla gestione che 

commettono irregolarità nell'a-
dempimento dei doveri previsti 

dall'articolo 149, commi 1, 4-

bis, primo periodo, e 4-ter, ov-
vero omettono le comunicazio-

ni previste dall'articolo 149, 

comma 3; 

 

b) agli amministratori delle 

società di revisione che violano 

sob. 

 
1-ter. La stessa sanzione di cui 

al comma 1 è applicabile in 

caso di inosservanza delle di-
sposizioni previste dall’articolo 

114, commi 8 e 11, nonché di 

quelle di attuazione emanate 
dalla Consob, nei confronti 

della persona fisica che svolge 

le attività indicate nel comma 
1-bis e, quando non ricorra la 

causa di esenzione prevista 
dall’articolo 114, comma 10, 

nei confronti della persona fisi-

ca che svolge l’attività di gior-
nalista. 

1-quater. La stessa sanzione di 

cui al comma 1 è applicabile, in 
caso di inosservanza delle 

disposizioni di attuazione ema-

nate dalla Consob ai sensi 
dell'articolo 113-ter, comma 5, 

lettere b) e c), nei confronti dei 

soggetti autorizzati dalla Con-
sob all'esercizio del servizio di 

diffusione e di stoccaggio delle 

informazioni regolamentate. 
 

2. L'omissione delle comunicazio-

ni delle partecipazioni rilevanti e 
dei patti parasociali previste rispet-

tivamente dagli articoli 120, com-

mi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, 
nonché la violazione dei divieti 

previsti dall'articolo 120, comma 

5, 121, commi 1 e 3, e 122, com-
ma 4, sono punite con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 

venticinquemila a euro duemilio-
nicinquecentomila. Il ritardo nelle 

comunicazioni previste dall'artico-

lo 120, commi 2, 3 e 4, non supe-
riore a due mesi, è punito con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da euro cinquemila a euro cin-
quecentomila. 

 

 
3. La sanzione indicata nel 

comma 2 si applica: 

a) ai componenti del collegio 
sindacale, del consiglio di sor-

veglianza e del comitato per il 

controllo sulla gestione che 
commettono irregolarità nell'a-

dempimento dei doveri previsti 

dall'articolo 149, commi 1, 4-
bis, primo periodo, e 4-ter, ov-

vero omettono le comunicazio-

ni previste dall'articolo 149, 

comma 3; 

b agli amministratori delle so-

cietà di revisione che violano le 
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A011 

 

sposizioni contenute nell'articolo 

162, comma 3. 
 

sposizioni contenute nell'articolo 

162, comma 3. 

3-bis. Alle sanzioni amministra-

tive pecuniarie previste dal pre-

sente articolo non si applica 

l’articolo 16 della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689. 

 

sposizioni contenute nell'articolo 

162, comma 3. 

3-bis. Salvo che il fatto costitui-

sca reato, i componenti degli 

organi di controllo, i quali o-

mettano di eseguire nei termini 

prescritti le comunicazioni di 

cui all'articolo 148-bis, comma 

2, sono puniti con la sanzione 

amministrativa in misura pari 

al doppio della retribuzione 

annuale prevista per l'incarico 

relativamente al quale è stata 

omessa la comunicazione. Con 

il Provvedimento sanzionatorio 

è dichiarata altresì la decaden-

za dall'incarico. 

sposizioni contenute nell'articolo 

162, comma 3. 
3-bis. Salvo che il fatto costitui-

sca reato, i componenti degli or-

gani di controllo, i quali omettano 
di eseguire nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui all'articolo 

148-bis, comma 2, sono puniti 
con la sanzione amministrativa in 

misura pari al doppio della retri-

buzione annuale prevista per l'in-
carico relativamente al quale è 

stata omessa la comunicazione. 
Con il provvedimento sanziona-

torio è dichiarata altresì la deca-

denza dall'incarico. 

 

sposizioni contenute nell'articolo 

162, comma 3. 
3-bis. Salvo che il fatto costitui-

sca reato, i componenti degli or-

gani di controllo, i quali omettano 
di eseguire nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui all'articolo 

148-bis, comma 2, sono puniti 
con la sanzione amministrativa in 

misura pari al doppio della retri-

buzione annuale prevista per l'in-
carico relativamente al quale è 

stata omessa la comunicazione. 
Con il provvedimento sanziona-

torio è dichiarata altresì la deca-

denza dall'incarico. 
 

sposizioni contenute nell'articolo 

162, comma 3. 
3-bis. Salvo che il fatto costitui-

sca reato, i componenti degli or-

gani di controllo, i quali omettano 
di eseguire nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui all'articolo 

148-bis, comma 2, sono puniti 
con la sanzione amministrativa in 

misura pari al doppio della retri-

buzione annuale prevista per l'in-
carico relativamente al quale è 

stata omessa la comunicazione. 
Con il provvedimento sanziona-

torio è dichiarata altresì la deca-

denza dall'incarico. 
 

sposizioni contenute nell'articolo 

162, comma 3. 
3-bis. Salvo che il fatto costitui-

sca reato, i componenti degli or-

gani di controllo, i quali omettano 
di eseguire nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui all'articolo 

148-bis, comma 2, sono puniti 
con la sanzione amministrativa in 

misura pari al doppio della retri-

buzione annuale prevista per l'in-
carico relativamente al quale è 

stata omessa la comunicazione. 
Con il provvedimento sanziona-

torio è dichiarata altresì la deca-

denza dall'incarico. 
 

sposizioni contenute nell'articolo 

162, comma 3. 
3-bis. Salvo che il fatto costitui-

sca reato, i componenti degli or-

gani di controllo, i quali omettano 
di eseguire nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui all'articolo 

148-bis, comma 2, sono puniti 
con la sanzione amministrativa in 

misura pari al doppio della retri-

buzione annuale prevista per l'in-
carico relativamente al quale è 

stata omessa la comunicazione. 
Con il provvedimento sanziona-

torio è dichiarata altresì la deca-

denza dall'incarico. 

le disposizioni contenute 

nell'articolo 162, comma 3. 
3-bis. Salvo che il fatto costi-

tuisca reato, i componenti degli 

organi di controllo, i quali o-
mettano di eseguire nei termini 

prescritti le comunicazioni di 

cui all'articolo 148-bis, comma 
2, sono puniti con la sanzione 

amministrativa in misura pari al 

doppio della retribuzione annu-
ale prevista per l'incarico 

relativamente al quale è stata 
omessa la comunicazione. Con 

il provvedimento sanzionatorio 

è dichiarata altresì la decadenza 
dall'incarico. 

disposizioni contenute nell'arti-

colo 162, comma 3. 
3-bis. Salvo che il fatto costi-

tuisca reato, i componenti degli 

organi di controllo, i quali o-
mettano di eseguire nei termini 

prescritti le comunicazioni di 

cui all'articolo 148-bis, comma 
2, sono puniti con la  sanzione 

amministrativa in misura pari al 

doppio della retribuzione annu-
ale prevista per l'incarico  rela-

tivamente al quale è stata o-
messa la comunicazione. Con il 

provvedimento sanzionatorio è 

dichiarata altresì la decadenza 
dall'incarico. 

  Art. 193-bis 

(Rapporti con società estere a-
venti sede legale in Stati che non 

garantiscono la trasparenza so-

cietaria) 
 

1. Coloro che sottoscrivono il 

bilancio della società estera di cui 
all'articolo 165-quater, 

comma 2, le relazioni e i pareri di 

cui agli articoli 165-quater, com-
mi 2 e 3, 165-quinquies, comma 

1, e 165-sexies, comma 1, e colo-

ro che esercitano la revisione ai 
sensi dell'articolo 165-quater, 

comma 4, sono soggetti a respon-

sabilità civile, penale e ammini-
strativa secondo quanto previsto 

in relazione al bilancio delle so-

cietà italiane 
 

2. Salvo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli obblighi 
derivanti dall'esercizio dei poteri 

attribuiti alla Consob dall'articolo 

165-septies, comma 1, è punita 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall'articolo 

193, comma 1. 

Art. 193-bis 

(Rapporti con società estere a-
venti sede legale in Stati 

che non garantiscono la traspa-

renza societaria) 
 

1. Coloro che sottoscrivono il 

bilancio della società estera di cui 
all'articolo 165-quater, comma 2, 

le relazioni e i pareri di cui agli 

articoli 165-quater, commi 2 e 3, 
165-quinquies, comma 1, e 165-

sexies, comma 1, e coloro che 

esercitano la revisione ai sensi 
dell'articolo 165-quater, comma 

4, sono soggetti a responsabilità 

civile, penale e amministrativa 
secondo quanto previsto in rela-

zione al bilancio delle società 

italiane. 
 

2. Salvo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli obblighi 
derivanti dall'esercizio dei  poteri 

attribuiti alla Consob dall'articolo 

165-septies, comma 1, è punita 

con la sanzione amministrative 

pecuniaria prevista dall'articolo 

193, comma 1. 

Art. 193-bis 

(Rapporti con società estere a-
venti sede legale in Stati 

che non garantiscono la traspa-

renza societaria) 
 

1. Coloro che sottoscrivono il 

bilancio della società estera di cui 
all'articolo 165-quater, comma 2, 

le relazioni e i pareri di cui agli 

articoli 165-quater, commi 2 e 3, 
165-quinquies, comma 1, e 165-

sexies,  comma 1, e coloro che 

esercitano la revisione ai sensi 
dell'articolo 165-quater, comma 

4, sono soggetti a responsabilità 

civile, penale e amministrativa 
secondo quanto previsto in rela-

zione al bilancio delle società 

italiane. 
 

2. Salvo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli obblighi 
derivanti dall'esercizio dei poteri 

attribuiti alla Consob dall'articolo 

165-septies, comma 1, è punita 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall'articolo 

193, comma 1. 

Art. 193-bis 

(Rapporti con società estere a-
venti sede legale in Stati 

che non garantiscono la traspa-

renza societaria) 
 

1. Coloro che sottoscrivono il 

bilancio della società estera di cui 
all'articolo 165-quater, comma 2, 

le relazioni e i pareri di cui agli 

articoli 165-quater, commi 2 e 3, 
165-quinquies, comma 1, e 165-

sexies, comma 1, e coloro che 

esercitano la revisione ai sensi 
dell'articolo 165-quater, comma 

4, sono soggetti a responsabilità 

civile, penale e amministrativa 
secondo quanto previsto in rela-

zione al bilancio delle società 

italiane. 
 

2. Salvo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli obblighi 
derivanti dall'esercizio dei poteri 

attribuiti alla Consob dall'articolo 

165-septies, comma 1, è punita 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall'articolo 

193, comma 1. 

Art. 193-bis 

(Rapporti con società estere a-
venti sede legale in Stati 

che non garantiscono la traspa-

renza societaria) 
 

1. Coloro che sottoscrivono il 

bilancio della società estera di cui 
all'articolo 165-quater, comma 2, 

le relazioni e i pareri di cui agli 

articoli 165-quater, commi 2 e 3, 
165-quinquies, comma 1, e 165-

sexies, comma 1, e coloro che 

esercitano la revisione ai sensi 
dell'articolo 165-quater, comma 

4, sono soggetti a responsabilità 

civile, penale e amministrativa 
secondo quanto previsto in rela-

zione al bilancio delle società 

italiane. 
 

2. Salvo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli obblighi 
derivanti dall'esercizio dei poteri 

attribuiti alla Consob dall'articolo 

165-septies, comma 1, è punita 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall'articolo 

193, comma 1. 

Art. 193-bis 

(Rapporti con società estere 
aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria) 
 

1. Coloro che sottoscrivono il 

bilancio della società estera di 
cui all'articolo 165-quater, 

comma 2, le relazioni e i pareri 

di cui agli articoli 165-quater, 
commi 2 e 3, 165-quinquies, 

comma 1, e 165-sexies, comma 

1, e coloro che esercitano la 
revisione ai sensi dell'articolo 

165-quater, comma 4, sono 

soggetti a responsabilità civile, 
penale e amministrativa secon-

do quanto previsto in relazione 

al bilancio delle società italia-
ne. 

2. Salvo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli obbli-
ghi derivanti dall'esercizio dei 

poteri attribuiti alla Consob 

dall'articolo 165-septies, com-

ma 1, è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria pre-

vista dall'articolo 193, comma 
1. 

Art. 193-bis 

(Rapporti con società estere 
aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria) 
 

1. Coloro che sottoscrivono il 

bilancio della società estera di 
cui all'articolo 165-quater, 

comma 2, le relazioni e i pareri 

di cui agli articoli 165-quater, 
commi 2 e 3, 165-quinquies, 

comma 1, e 165-sexies, comma 

1, e coloro che esercitano la 
revisione ai sensi dell'articolo 

165-quater, comma 4, sono 

soggetti a responsabilità civile, 
penale e amministrativa secon-

do quanto previsto in relazione 

al bilancio delle società italia-
ne. 

2. Salvo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli obbli-
ghi derivanti dall'esercizio dei 

poteri attribuiti alla Consob 

dall'articolo 165-septies, com-

ma 1, è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria pre-

vista dall'articolo 193, comma 
1. 

Art. 193-bis 

(Rapporti con società estere 
aventi sede legale in Stati 

che non garantiscono la tra-

sparenza societaria) 
 

1. Coloro che sottoscrivono il 

bilancio della società estera di 
cui all'articolo 165-quater, 

comma 2, le relazioni e i pareri 

di cui agli articoli 165-quater, 
commi 2 e 3, 165-quinquies, 

comma 1, e 165-sexies, comma 

1, e coloro che esercitano la 
revisione ai sensi dell'articolo 

165-quater, comma 4, sono 

soggetti a responsabilità civile, 
penale e amministrativa secon-

do quanto previsto in relazione 

al bilancio delle società italia-
ne. 

2. Salvo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli obbli-
ghi derivanti dall'esercizio dei 

poteri attribuiti alla Consob 

dall'articolo 165-septies, com-

ma 1, è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria pre-

vista dall'articolo 193, comma 
1. 

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1. Chiunque effettua o dà incarico 
di effettuare una sollecitazione o 

una raccolta di deleghe di voto in 

assemblea di società con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione 

Europea senza esservi abilitato ai 
sensi dell'articolo 140 ovvero 

senza possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa  

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni. 
 

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1. Chiunque effettua o dà incarico 
di effettuare una sollecitazione o 

una raccolta di deleghe di voto in 

assemblea di società con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione 

Europea senza esservi abilitato ai 
sensi dell'articolo 140 ovvero 

senza possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni. 
 

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1. Chiunque effettua o dà incarico 
di effettuare una sollecitazione o 

una raccolta di deleghe di voto in 

assemblea di società con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione 

Europea senza esservi abilitato ai 
sensi dell'articolo 140 ovvero 

senza possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni  
[ndr: da euro cinquemilacentoses-

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1. Chiunque effettua o dà incarico 
di effettuare una sollecitazione o 

una raccolta di deleghe di voto in 

assemblea di società con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione 

Europea senza esservi abilitato ai 
sensi dell'articolo 140 ovvero 

senza possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr: da 
euro cinquemilacentosessanta-

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1. Chiunque effettua o dà incarico 
di effettuare una sollecitazione o 

una raccolta di deleghe di voto in 

assemblea di società con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione 

Europea senza esservi abilitato ai 
sensi dell'articolo 140 ovvero 

senza possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr: da 
euro cinquemilacentosessanta-

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1.Chiunque effettua o dà incarico 
di effettuare una sollecitazione o 

una raccolta di deleghe di voto in 

assemblea di società con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione 

Europea senza esservi abilitato ai 
sensi dell'articolo 140 ovvero 

senza possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr: da 
euro  cinquemilacentosessanta-

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1. Chiunque effettua o dà incarico 
di effettuare una sollecitazione o 

una raccolta di deleghe di voto in 

assemblea di società con azioni 
quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione 

Europea senza esservi abilitato ai 
sensi dell'articolo 140 ovvero 

senza possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni a 

lire duecento milioni [ndr: da 
euro cinquemilacentosessanta-

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1. Chiunque effettua o dà inca-
rico di effettuare una sollecita-

zione o una raccolta di deleghe 

di voto in assemblea di società 
con azioni quotate in mercati 

regolamentati italiani o di altri 

paesi dell'Unione Europea sen-
za esservi abilitato ai sensi 

dell'articolo 140 ovvero senza 

possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni 
a lire duecento milioni [ndr: da 

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

in assemblea di società con 
azioni quotate in mercati rego-

lamentati italiani o di altri paesi 

dell'Unione Europea senza es-
servi abilitato ai sensi dell'arti-

colo 140 ovvero senza possede-

re i requisiti previsti dagli arti-
coli 1 9 e 141 è punito con la 

sanzione amministrativa pecu-

niaria da lire dieci milioni a lire 
duecento milioni [ndr: da euro  

cinquemilacentosessantacinque 

a euro centotremiladuecento-
novantuno].  

Art. 194 

(Deleghe di voto) 

 

1. Chiunque effettua o dà inca-
rico di effettuare una sollecita-

zione o una raccolta di deleghe 

di voto in assemblea di società 
con azioni quotate in mercati 

regolamentati italiani o di altri 

paesi dell'Unione Europea sen-
za esservi abilitato ai sensi 

dell'articolo 140 ovvero senza 

possedere i requisiti previsti 

dagli articoli 139 e 141 è punito 

con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da lire dieci milioni 
a lire duecento milioni [ndr: da 
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2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di amministra-

zione, direzione e controllo pres-

so gli intermediari, e i rappresen-
tanti di associazioni di azionisti 

che violano le norme degli artico-

li 138, comma 2, 142, comma 1, 
144, comma 4, e del regolamento 

emanato a norma dell'articolo 
144, comma 1, sono puniti con la 

sanzione amministrativa  pecu-

niaria da lire dieci milioni a lire 
duecento milioni. 

 

 

 
 

 

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di amministra-

zione,  direzione e controllo pres-

so gli intermediari, e i rappresen-
tanti di associazioni di azionisti 

che violano le norme degli artico-

li 138, comma 2, 142, comma 1, 
144, comma 4, e del regolamento 

emanato a norma dell'articolo 
144, comma 1, sono puniti con la 

sanzione amministrativa  pecu-

niaria da lire dieci milioni a lire 
duecento milioni. 

 

santacinque a euro 

centotremiladuecentonovantuno]. 
 

 

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di amministra-

zione, direzione e controllo pres-

so gli intermediari, e i rappresen-
tanti di associazioni di azionisti 

che violano le norme degli artico-

li 138, comma 2, 142, comma 1, 
144, comma 4, e del regolamento 

emanato a norma dell'articolo 
144, comma 1, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-
cento 

milioni [ndr: da euro cinquemila-

centosessantacinque a euro cento-
tremiladuecentonovantuno]. 

 

cinque a euro 

centotremiladuecentonovantuno]. 
 

 

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di amministra-

zione, direzione e controllo pres-

so gli intermediari, e i rappresen-
tanti di associazioni di azionisti 

che violano le norme degli artico-

li 138, comma 2, 142, comma 1, 
144, comma 4, e del regolamento 

emanato a norma dell'articolo 
144, comma 1, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-
cento milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a 

euro centotremiladuecentonovan-
tuno]. 

 

cinque a euro 

centotremiladuecentonovantuno]. 
 

 

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di amministra-

zione, direzione e controllo pres-

so gli intermediari, e i rappresen-
tanti di associazioni di azionisti 

che violano le norme degli artico-

li 138, comma 2, 142, comma 1, 
144, comma 4, e del regolamento 

emanato a norma dell'articolo 
144, comma 1, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-
cento 

milioni [ndr: da euro cinquemila-

centosessantacinque a euro cento-
tremiladuecentonovantuno]. 

 

cinque a euro centotremiladue-

centonovantuno] 
 

  

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di amministra-

zione, direzione e controllo pres-

so gli intermediari, e i rappresen-
tanti di associazioni di azionisti 

che violano le norme degli artico-

li 138, comma 2, 142, comma 1, 
144, comma 4, e del regolamento 

emanato a norma dell'articolo 
144, comma 1, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-
cento 

milioni [ndr: da euro cinquemila-

centosessantacinque a euro cento-
tremiladuecentonovantuno. 

 

cinque a euro centotremiladue-

centonovantuno]. 
 

 

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di amministra-

zione, direzione e controllo pres-

so gli intermediari, e i rappresen-
tanti di associazioni di azionisti 

che violano le norme degli artico-

li 138, comma 2, 142, comma 1, 
144, comma 4, e del regolamento 

emanato a norma dell'articolo 
144, comma 1, sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecunia-

ria da lire dieci milioni a lire due-
cento 

milioni [ndr: da euro cinquemila-

centosessantacinque a euro cento-
tremiladuecentonovantuno]. 

 

euro cinquemilacentosessanta-

cinque a euro centotremiladue-
centonovantuno]. 

 

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di ammini-

strazione, direzione e controllo 

presso gli intermediari, e i rap-
presentanti di associazioni di 

azionisti che violano le norme 

degli articoli 138, comma 2, 
142, comma 1, 144, comma 4, 

e del regolamento emanato a 
norma dell'articolo 144, comma 

1, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 
lire dieci milioni a lire duecen-

to milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a 
euro centotremiladuecentono-

vantuno]. 

 

 

 
 

 

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di ammini-

strazione, direzione e controllo 

presso gli intermediari, e i rap-
presentanti di associazioni di 

azionisti che violano le norme 

degli articoli 138, comma 2, 
142, comma 1, 144, comma 4, 

e del regolamento emanato a 
norma dell'articolo 144, comma 

1, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 
lire dieci milioni a lire duecen-

to milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a 
euro centotremiladuecentono-

vantuno]. 

 

euro cinquemilacentosessanta-

cinque a euro centotremiladue-
centonovantuno]. 

 

2. Il committente, i soggetti che 
svolgono funzioni di ammini-

strazione, direzione e controllo 

presso gli intermediari, e i rap-
presentanti di associazioni di 

azionisti che violano le norme 

degli articoli 138, comma 2, 
142, comma 1, 144, comma 4, 

e del regolamento emanato a 
norma dell'articolo 144, comma 

1, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 
lire dieci milioni a lire duecen-

to milioni [ndr: da euro cin-

quemilacentosessantacinque a 
euro centotremiladuecentono-

vantuno]. 

 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'arti-

colo 196, le sanzioni amministra-

tive previste nel presente titolo 
sono applicate dal Ministero 

dell’economia e delle finanze con 

decreto motivato, su proposta 
della Banca d'Italia o della Con-

sob, secondo le rispettive compe-

tenze. 
 

 

 
 

 

 
 

2. La Banca d'Italia o la Consob 

formulano la proposta, previa 

contestazione degli addebiti agli 

interessati e valutate le deduzioni 

dagli stessi presentate entro trenta 
giorni, in base al complesso delle 

informazioni raccolte. 

3. Il decreto di applicazione delle 
sanzioni è pubblicato per estratto 

sul bollettino della Banca d'Italia 

o della Consob. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, su 

richiesta dell'autorità proponente, 

tenuto conto della natura della 
violazione e degli interessi coin-

volti, può stabilire modalità ulte-

riori per dare pubblicità al prov-
vedimento, ponendo le relative 

spese a carico dell'autore della 

violazione. 
 

 

 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'arti-

colo 196, le sanzioni amministra-

tive previste nel presente titolo 
sono applicate dalla Banca d'I-

talia o dalla Consob, secondo le 

rispettive competenze, con 

provvedimento motivato, pre-

via contestazione degli addebiti 

agli interessati e valutate le de-

duzioni dagli stessi presentate 

nei successivi trenta giorni. 

 

 

 

 

 

2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-

torio, della conoscenza degli atti 

istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-
zioni istruttorie e funzioni deciso-

rie. 

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 

Banca d'Italia o della Consob. La 
Banca d'Italia o la Consob, tenuto 

conto della natura della violazio-

ne e degli interessi coinvolti, pos-
sono stabilire modalità ulteriori 

per dare pubblicità al provvedi-

mento, ponendo le relative spese 
a carico dell'autore della viola-

zione. 

 
 

 

 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'arti-

colo 196, le sanzioni amministra-

tive previste nel presente titolo 
sono applicate dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob, secondo le rispet-

tive competenze, con provvedi-
mento motivato, previa contesta-

zione degli addebiti agli interessa-

ti e valutate le deduzioni dagli 
stessi presentate nei successivi 

trenta giorni. 

 
 

 

 
 

2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-

torio, della conoscenza degli atti 

istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-
zioni istruttorie e funzioni deciso-

rie. 

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 

Banca d'Italia o della Consob. La 
Banca d'Italia o la Consob, tenuto 

conto della natura della violazio-

ne e degli interessi coinvolti, pos-
sono stabilire modalità ulteriori 

per dare pubblicità al provvedi-

mento,ponendo le relative spese a 
carico dell'autore della violazio-

ne. 

 
 

 

 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'arti-

colo 196, le sanzioni amministra-

tive previste nel presente titolo 
sono applicate dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob, secondo le rispet-

tive competenze, con provvedi-
mento motivato, previa contesta-

zione degli addebiti agli interessa-

ti e valutate le deduzioni dagli 
stessi presentate nei successivi 

trenta giorni. 

 
 

 

 
 

2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-

torio, della conoscenza degli atti 

istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-
zioni istruttorie e funzioni deciso-

rie. 

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 

Banca d'Italia o della Consob. La 
Banca d'Italia o la Consob, tenuto 

conto della natura della violazio-

ne e degli interessi coinvolti, pos-
sono stabilire modalità ulteriori 

per dare pubblicità al provvedi-

mento,ponendo le relative spese a 
carico dell'autore della violazio-

ne. 

 
 

 

 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'arti-

colo 196, le sanzioni amministra-

tive previste nel presente titolo 
sono applicate dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob, secondo le rispet-

tive competenze, con provvedi-
mento motivato, previa contesta-

zione degli addebiti agli interessa-

ti e valutate le deduzioni dagli 
stessi presentate nei successivi 

trenta giorni. 

 
 

 

 
 

2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-

torio, della conoscenza degli atti 

istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-
zioni istruttorie e funzioni deciso-

rie. 

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 

Banca d'Italia o della Consob. La 
Banca d'Italia o la Consob, tenuto 

conto della natura della violazio-

ne e degli interessi coinvolti, pos-
sono stabilire modalità ulteriori 

per dare pubblicità al provvedi-

mento,ponendo le relative spese a 
carico dell'autore della violazio-

ne. 

 
 

 

 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'arti-

colo 196, le sanzioni amministra-

tive previste nel presente titolo 
sono applicate dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob, secondo le rispet-

tive competenze, con provvedi-
mento motivato, previa contesta-

zione degli addebiti agli interessa-

ti e valutate le deduzioni dagli 
stessi presentate nei successivi 

trenta giorni. 

 
 

 

 
 

2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-

torio, della conoscenza degli atti 

istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-
zioni istruttorie e funzioni deciso-

rie. 

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 

Banca d'Italia o della Consob. La 
Banca d'Italia o la Consob, tenuto 

conto della natura della violazio-

ne e degli interessi coinvolti, pos-
sono stabilire modalità ulteriori 

per dare pubblicità al provvedi-

mento, ponendo le relative spese 
a carico dell'autore della viola-

zione. 

 
 

 

 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'arti-

colo 196, le sanzioni amministra-

tive previste nel presente titolo 
sono applicate dalla Banca d'Italia 

o dalla Consob, secondo le rispet-

tive competenze, con provvedi-
mento motivato, previa contesta-

zione degli addebiti agli interessa-

ti, da effettuarsi entro centot-

tanta giorni dall’accertamento 

ovvero entro trecentosessanta 

giorni se l’interessato risiede o 

ha la sede all’estero, e valutate le 

deduzioni dagli stessi presentate 

nei successivi trenta giorni. 
 

2. Il procedimento sanzionatorio 

è retto dai princìpi del contraddit-

torio, della conoscenza degli atti 

istruttori, della verbalizzazione 

nonché della distinzione tra fun-
zioni istruttorie e funzioni deciso-

rie.  

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblicato 

per estratto nel Bollettino della 

Banca d'Italia o della Consob. La 
Banca d'Italia o la Consob, tenuto 

conto della natura della violazio-

ne e degli interessi coinvolti, pos-
sono stabilire modalità ulteriori 

per dare pubblicità al provvedi-

mento, ponendo le relative spese 
a carico dell'autore della viola-

zione, ovvero escludere la pub-

blicità del provvedimento, 

quando la stessa possa mettere 

gravemente a rischio i mercati 

finanziari o arrecare un danno 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'ar-

ticolo 196, le sanzioni ammini-

strative previste nel presente 
titolo sono applicate dalla Ban-

ca d'Italia o dalla Consob, se-

condo le rispettive competenze, 
con provvedimento motivato, 

previa contestazione degli ad-

debiti agli interessati, da effet-

tuarsi entro centottanta gior-

ni dall’accertamento ovvero 

entro trecentosessanta giorni 

se l’interessato risiede o ha la 

sede all’estero, e valutate le 

deduzioni dagli stessi presenta-
te nei successivi trenta giorni. 

2. Il procedimento sanzionato-

rio è retto dai princìpi del con-

traddittorio, della conoscenza 

degli atti istruttori, della verba-

lizzazione nonché della distin-
zione tra funzioni istruttorie e 

funzioni decisorie. 

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblica-

to per estratto nel Bollettino 

della Banca d'Italia o della 
Consob. La Banca d'Italia o la 

Consob, tenuto conto della na-

tura della violazione e degli 
interessi coinvolti, possono 

stabilire modalità ulteriori per 

dare pubblicità al provvedimen-
to, ponendo le relative spese a 

carico dell'autore della viola-

zione, ovvero escludere la 

pubblicità del  provvedimen-

to, quando la stessa possa 

mettere gravemente a rischio 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'ar-

ticolo 196, le sanzioni ammini-

strative previste nel presente 
titolo sono applicate dalla Ban-

ca d'Italia o dalla Consob, se-

condo le rispettive competenze, 
con provvedimento motivato, 

previa contestazione degli ad-

debiti agli interessati, da effet-

tuarsi entro centottanta gior-

ni dall’accertamento ovvero 

entro trecentosessanta giorni 

se l’interessato risiede o ha la 

sede all’estero, e valutate le 

deduzioni dagli stessi presenta-
te nei successivi trenta giorni. 

2. Il procedimento sanzionato-

rio è retto dai princìpi del con-

traddittorio, della conoscenza 

degli atti istruttori, della verba-

lizzazione nonché della distin-
zione tra funzioni istruttorie e 

funzioni decisorie. 

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblica-

to per estratto nel Bollettino 

della Banca d'Italia o della 
Consob. La Banca d'Italia o la 

Consob, tenuto conto della na-

tura della violazione e degli 
interessi coinvolti, possono 

stabilire modalità ulteriori per 

dare pubblicità al provvedimen-
to, ponendo le relative spese a 

carico dell'autore della viola-

zione, ovvero escludere la 

pubblicità del provvedimento, 

quando la stessa possa mette-

re gravemente a rischio i 

Art. 195 

(Procedura sanzionatoria) 

 
1. Salvo quanto previsto dall'ar-

ticolo 196, le sanzioni ammini-

strative previste nel presente 
titolo sono applicate dalla Ban-

ca d'Italia o dalla Consob, se-

condo le rispettive competenze, 
con provvedimento motivato, 

previa contestazione degli ad-

debiti agli interessati, da effet-
tuarsi entro centottanta giorni 

dall’accertamento ovvero entro 

trecentosessanta giorni se 
l’interessato risiede o ha la sede 

all’estero, e valutate le dedu-

zioni dagli stessi presentate nei 
successivi trenta giorni. 

2. Il procedimento sanzionato-

rio è retto dai princìpi del con-

traddittorio, della conoscenza 

degli atti istruttori, della verba-

lizzazione nonché della distin-
zione tra funzioni istruttorie e 

funzioni decisorie. 

3. Il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni è pubblica-

to per estratto nel Bollettino 

della Banca d'Italia o della 
Consob. La Banca d'Italia o la 

Consob, tenuto conto della na-

tura della violazione e degli 
interessi coinvolti, possono 

stabilire modalità ulteriori per 

dare pubblicità al provvedimen-
to, ponendo le relative spese a 

carico dell'autore della viola-

zione, ovvero escludere la pub-
blicità del provvedimento, 

quando la stessa possa mettere 

gravemente a rischio i mercati 
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4. Contro il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni è 
ammessa  opposizione alla corte 

d'appello del luogo in cui ha sede 

la società o l'ente cui appartiene 
l'autore della violazione ovvero, 

nei casi in cui tale criterio non sia 

applicabile, nel luogo in cui la 
violazione è stata commessa. 

L'opposizione deve essere notifi-
cata al Ministero dell’economia e 

delle finanze e all'autorità che ha 

proposto l'applicazione della san-
zione entro trenta giorni dalla 

comunicazione del provvedimen-

to e deve essere depositata presso 
la cancelleria della corte d'appello 

entro trenta giorni dalla notifica. 

 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 

La corte d'appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 

 
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini per 

la presentazione di memorie e 
documenti, nonché consentire 

l'audizione anche personale delle 

parti. 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico mi-

nistero, con decreto motivato. 

 
8. Copia del decreto è trasmessa a 

cura della cancelleria della corte 

d'appello al Ministero 
dell’economia e delle finanze  e 

all'autorità proponente ai fini del-

le pubblicazione, per  estratto, nel 
bollettino di quest'ultima. 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle vio-
lazioni rispondono, in solido con 

questi, del pagamento della san-

zione e delle spese di pubblicità 
previste dal secondo periodo del 

comma 3 e sono tenuti ad eserci-

tare il diritto di regresso verso i 
responsabili. 

 

 

 
 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni previ-
ste dal presente titolo è ammessa 

opposizione alla corte d'appello 

del luogo in cui ha sede la società 
o l'ente cui appartiene l'autore 

della violazione ovvero, nei casi 

in cui tale criterio non sia appli-
cabile, del luogo in cui la viola-

zione è stata commessa. L'oppo-
sizione deve essere notificata 

all'Autorità che ha adottato il 

provvedimento entro trenta 

giorni dalla sua comunicazione 

e deve essere depositata presso 

la cancelleria della corte d'ap-

pello entro trenta giorni dalla 

notifica. 

 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 

La corte d'appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 

 
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini per 

la presentazione di memorie e 
documenti, nonché consentire 

l'audizione anche personale delle 

parti. 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico 

ministero, con decreto motivato. 

 
8. Copia del decreto è trasmessa a 

cura della cancelleria della corte 

d'appello all'Autorità che ha adot-
tato il provvedimento ai fini delle 

pubblicazione, per estratto, nel 

Bollettino di quest'ultima. 
 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle vio-
lazioni rispondono, in solido con 

questi, del pagamento della san-

zione e delle spese di pubblicità 
previste dal secondo periodo del 

comma 3 e sono tenuti ad eserci-

tare il diritto di regresso verso i 
responsabili. 

 

 

 
 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni previ-
ste dal presente titolo è ammessa 

opposizione alla corte d'appello 

del luogo in cui ha sede la società 
o l'ente cui appartiene l'autore 

della violazione ovvero, nei casi 

in cui tale criterio non sia appli-
cabile, del luogo in cui la viola-

zione è stata commessa. L'oppo-
sizione deve essere notificata 

all'Autorità che ha adottato il 

provvedimento entro trenta giorni 
dalla sua comunicazione e deve 

essere depositata presso la cancel-

leria della corte d'appello entro 
trenta giorni dalla notifica. 

 

 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 

La corte d'appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 

 
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini per 

la presentazione di memorie e 
documenti, nonché consentire 

l'audizione anche personale delle 

parti. 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico mi-

nistero, con decreto motivato. 

 
8. Copia del decreto è trasmessa a 

cura della cancelleria della corte 

d'appello all'Autorità che ha adot-
tato il provvedimento ai fini delle 

pubblicazione, per estratto, nel 

Bollettino di quest'ultima. 
 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle vio-
lazioni rispondono, in solido con 

questi, del pagamento della san-

zione e delle spese di pubblicità 
previste dal secondo periodo del 

comma 3 e sono tenuti ad eserci-

tare il diritto di regresso verso i 
responsabili. 

 

 

 
 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni previ-
ste dal presente titolo è ammessa 

opposizione alla corte d'appello 

del luogo in cui ha sede la società 
o l'ente cui appartiene l'autore 

della violazione ovvero, nei casi 

in cui tale criterio non sia appli-
cabile, del luogo in cui la viola-

zione è stata commessa. L'oppo-
sizione deve essere notificata 

all'Autorità che ha adottato il 

provvedimento entro trenta giorni 
dalla sua comunicazione e deve 

essere depositata presso la cancel-

leria della corte d'appello entro 
trenta giorni dalla notifica. 

 

 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 

La corte d'appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 

 
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini per 

la presentazione di memorie e 
documenti, nonché consentire 

l'audizione anche personale delle 

parti. 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico mi-

nistero, con decreto motivato. 

 
8. Copia del decreto è trasmessa a 

cura della cancelleria della corte 

d'appello all'Autorità che ha 
adottato il provvedimento ai fini 

delle pubblicazione, per estratto, 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle vio-
lazioni rispondono, in solido con 

questi, del pagamento della san-

zione e delle spese di pubblicità 
previste dal secondo periodo del 

comma 3 e sono tenuti ad eserci-

tare il diritto di regresso verso i 
responsabili. 

 

 

 
 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni previ-
ste dal presente titolo è ammessa 

opposizione alla corte d'appello 

del luogo in cui ha sede la società 
o l'ente cui appartiene l'autore 

della violazione ovvero, nei casi 

in cui tale criterio non sia appli-
cabile, del luogo in cui la viola-

zione è stata commessa. L'oppo-
sizione deve essere notificata 

all'Autorità che ha adottato il 

provvedimento entro trenta giorni 
dalla sua comunicazione e deve 

essere depositata presso la cancel-

leria della corte d'appello entro 
trenta giorni dalla notifica. 

 

 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 

La corte d'appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 

 
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini per 

la presentazione di memorie e 
documenti, nonché consentire 

l'audizione anche personale delle 

parti. 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico mi-

nistero, con decreto motivato. 

 
8. Copia del decreto è trasmessa a 

cura della cancelleria della corte 

d'appello all'Autorità che ha 
adottato il provvedimento ai fini 

delle pubblicazione, per estratto, 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle vio-
lazioni rispondono, in solido con 

questi, del pagamento della san-

zione e delle spese di pubblicità 
previste dal secondo periodo del 

comma 3 e sono tenuti ad eserci-

tare il diritto di regresso verso i 
responsabili. 

 

 

 
 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni previ-
ste dal presente titolo è ammessa 

opposizione alla corte d'appello 

del luogo in cui ha sede la società 
o l'ente cui appartiene l'autore 

della violazione ovvero, nei casi 

in cui tale criterio non sia appli-
cabile, del luogo in cui la viola-

zione è stata commessa. L'oppo-
sizione deve essere notificata 

all'Autorità che ha adottato il 

provvedimento entro trenta giorni 
dalla sua comunicazione e deve 

essere depositata presso la cancel-

leria della corte d'appello entro 
trenta giorni dalla notifica. 

 

 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 

La corte d'appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 

6. La corte d'appello, su istanza 
delle parti, può fissare termini per 

la presentazione di memorie e 

documenti, nonché consentire 
l'audizione anche personale delle 

parti. 

 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico mi-

nistero, con decreto motivato. 

 
8. Copia del decreto è trasmessa a 

cura della cancelleria della corte 

d'appello all'Autorità che ha 
adottato il provvedimento ai fini 

delle pubblicazione, per estratto, 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle vio-
lazioni rispondono, in solido con 

questi, del pagamento della san-

zione e delle spese di pubblicità 
previste dal secondo periodo del 

comma 3 e sono tenuti ad eserci-

tare il diritto di regresso verso i 
responsabili. 

 

sproporzionato alle parti. 

 
 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni previ-
ste dal presente titolo è ammessa 

opposizione alla corte d'appello 

del luogo in cui ha la sede o, nel 
caso di persone fisiche, il domici-

lio l'autore della violazione ovve-

ro, nei casi in cui tale criterio non 
sia applicabile, del luogo in cui la 

violazione è stata commessa. 
L'opposizione deve essere notifi-

cata all'Autorità che ha adottato il 

provvedimento entro trenta giorni 
dalla sua comunicazione e deve 

essere depositata presso la cancel-

leria della corte d'appello entro 
trenta giorni dalla notifica. 

 

 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimento. 

La corte d'appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la so-

spensione con decreto motivato. 

 
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini per 

la presentazione di memorie e 
documenti, nonché consentire 

l'audizione anche personale delle 

parti. 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico mi-

nistero, con decreto motivato. 

 
8. Copia del decreto è trasmessa a 

cura della cancelleria della corte 

d'appello all'Autorità che ha 
adottato il provvedimento ai fini 

delle pubblicazione, per estratto, 

nel Bollettino di quest'ultima. 
 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle vio-
lazioni rispondono, in solido con 

questi, del pagamento della san-

zione e delle spese di pubblicità 
previste dal secondo periodo del 

comma 3  e sono tenuti ad eserci-

tare il diritto di regresso verso i 
responsabili. 

i mercati finanziari o arreca-

re un danno sproporzionato 

alle parti. 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni 
previste dal presente titolo è 

ammessa opposizione alla corte 

d'appello del luogo in cui ha la 

sede o, nel caso di persone 

fisiche, il domicilio l'autore 

della violazione ovvero, nei 
casi in cui tale criterio non sia 

applicabile, del luogo in cui la 
violazione è stata commessa. 

L'opposizione deve essere noti-

ficata all'Autorità che ha adot-
tato il provvedimento entro 

trenta giorni dalla su  comuni-

cazione e deve essere deposita-
ta presso la cancelleria della 

corte d'appello entro trenta 

giorni dalla notifica. 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimen-

to. La corte d'appello, se ricor-
rono gravi motivi, può disporre 

la sospensione con decreto mo-

tivato. 
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini 

per la presentazione di memo-
rie e documenti, nonché con-

sentire l'audizione anche perso-

nale delle parti. 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico 

ministero, con decreto motiva-

to. 
8. Copia del decreto è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 

corte d'appello all'Autorità che 
ha adottato il provvedimento ai 

fini delle pubblicazione, per 

estratto, nel Bollettino di 
quest'ultima. 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle 
violazioni rispondono, in solido 

con questi, del pagamento della 

sanzione e delle spese di pub-
blicità previste dal secondo 

periodo del comma 3 e sono 

tenuti ad esercitare il diritto di 
regresso verso i responsabili. 

 

mercati finanziari o arrecare 

un danno sproporzionato alle 

parti. 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni 
previste dal presente titolo è 

ammessa opposizione alla corte 

d'appello del luogo in cui ha la 

sede o, nel caso di persone 

fisiche, il domicilio l'autore 

della violazione ovvero, nei 
casi in cui tale criterio non sia 

applicabile, del luogo in cui la 
violazione è stata commessa. 

L'opposizione  deve essere no-

tificata all'Autorità che ha adot-
tato il provvedimento entro 

trenta giorni dalla sua comuni-

cazione e deve essere deposita-
ta presso la cancelleria 

della corte d'appello entro tren-

ta giorni dal a notifica. 
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimen-

to. La corte d'appello, se ricor-
rono gravi motivi, può disporre 

la sospensione con decreto mo-

tivato.  
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini 

per la presentazione di memo-
rie e documenti, nonché con-

sentire l'audizione anche perso-

nale delle parti. 
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico 

ministero, con decreto motiva-

to. 
8. Copia del decreto è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 

corte d'appello all'Autorità che 
ha adottato il provvedimento ai 

fini delle pubblicazione, per 

estratto, nel Bollettino di 
quest'ultima. 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle 
violazioni rispondono, in solido 

con questi, del pagamento della 

sanzione e delle spese di pub-
blicità previste dal secondo 

periodo del comma 3 

e sono tenuti ad esercitare il 
diritto di regresso verso i re-

sponsabili. 

 

finanziari o arrecare un danno 

sproporzionato alle parti. 
 

4. Avverso il provvedimento di 

applicazione delle sanzioni 
previste dal presente titolo è 

ammessa opposizione alla corte 

d'appello del luogo in cui ha la 
sede o, nel caso di persone fisi-

che, il domicilio l'autore della 

violazione ovvero, nei casi in 
cui tale criterio non sia applica-

bile, del luogo in cui la 
violazione è stata commessa. 

L'opposizione deve essere noti-

ficata all'Autorità che ha adot-
tato il provvedimento entro 

trenta giorni dalla sua comuni-

cazione e deve essere deposita-
ta presso la cancelleria della 

corte d'appello entro 

 trenta giorni dalla notifica  
5. L'opposizione non sospende 

l'esecuzione del provvedimen-

to. La corte d'appello, se ricor-
rono gravi motivi, può disporre 

la sospensione con decreto mo-

tivato.  
6. La corte d'appello, su istanza 

delle parti, può fissare termini 

per la presentazione di memo-
rie e documenti, nonché con-

sentire l'audizione anche perso-

nale delle parti.  
 

7. La corte d'appello decide 

sull'opposizione in camera di 
consiglio, sentito il pubblico 

ministero, con decreto motiva-

to. 
8. Copia del decreto è trasmes-

sa a cura della cancelleria della 

corte d'appello all'Autorità che 
ha adottato il provvedimento ai 

fini delle pubblicazione, per 

estratto, nel Bollettino di 
quest'ultima. 

9. Le società e gli enti ai quali 

appartengono gli autori delle 
violazioni rispondono, in solido 

con questi, del pagamento della 

sanzione e delle spese di pub-
blicità previste dal secondo 

periodo del comma 3 e sono 

tenuti ad esercitare il diritto di 
regresso verso i responsabili. 

 

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promoto-

ri finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che vio-

lano le norme del presente decre-

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promoto-

ri finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che vio-

lano le norme del presente decre-

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promoto-

ri finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che vio-

lano le norme del presente decre-

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promoto-

ri finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che vio-

lano le norme del presente decre-

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promoto-

ri finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che vio-

lano le norme del presente decre-

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promoto-

ri finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che vio-

lano le norme del presente decre-

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promoto-

ri finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che vio-

lano le norme del presente decre-

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promo-

tori finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che 

violano le norme del presente 

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promo-

tori finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che 

violano le norme del presente 

Art. 196 

(Sanzioni applicabili ai promo-

tori finanziari) 
 

1. I promotori finanziari che 

violano le norme del presente 
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A011 

 

to o le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla Consob 
in forza di esso, sono puniti, in 

base alla gravità della violazione 

e tenuto conto dell'eventuale reci-
diva, con una delle seguenti san-

zioni: 

a) richiamo scritto; 
b)sanzione amministrativa pecu-

niaria da lire un milione a lire 

cinquanta milioni; 
 

 
 

c) sospensione da uno a quattro 

mesi dall'albo; 
d) radiazione dall'albo. 

2. Le sanzioni sono applicate 

dalla Consob con provvedimento 
motivato, previa contestazione 

degli addebiti agli interessati e 

valutate le deduzioni da essi pre-
sentate nei successivi trenta gior-

ni. Nello stesso termine gli inte-

ressati possono altresì chiedere di 
essere sentiti personalmente. 

 

3. Alle sanzioni previste dal pre-
sente articolo si applicano le di-

sposizioni contenute nella legge 

24 novembre 1981, n. 689, ad 
eccezione dell'articolo 16.  

 

4. Le società che si avvalgano dei 
responsabili delle violazioni ri-

spondono, in solido con essi, del 

pagamento delle sanzioni pecu-
niarie e sono tenute ad esercitare 

il regresso verso i responsabili  

 
 

 

to o le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla Consob 
in forza di esso, sono puniti, in 

base alla gravità della violazione 

e tenuto conto dell'eventuale reci-
diva, con una delle seguenti san-

zioni: 

a) richiamo scritto; 
b) sanzione amministrativa pecu-

niaria da lire un milione a lire 

cinquanta milioni;  
 

 
 

c) sospensione da uno a quattro 

mesi dall'albo; 
d) radiazione dall'albo. 

2. Le sanzioni sono applicate 

dalla Consob con provvedimento 
motivato, previa contestazione 

degli addebiti agli interessati e 

valutate le deduzioni da essi pre-
sentate nei successivi trenta gior-

ni. Nello stesso termine gli inte-

ressati possono altresì chiedere di 
essere sentiti personalmente. 

 

3. Alle sanzioni previste dal pre-
sente articolo si applicano le di-

sposizioni contenute nella legge 

24 novembre 1981, n. 689, ad 
eccezione dell'articolo 16. 

 

4. Le società che si avvalgano dei 
responsabili delle violazioni ri-

spondono, in solido con essi, del 

pagamento delle sanzioni pecu-
niarie e sono tenute ad esercitare 

il regresso verso i responsabili 

 

to o le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla Consob 
in forza di esso, sono puniti, in 

base alla gravità della violazione 

e tenuto conto dell'eventuale reci-
diva, con una delle seguenti san-

zioni: 

a) richiamo scritto; 
b) sanzione amministrativa pecu-

niaria da lire un milione a lire 

cinquanta milioni [ndr: da euro 
cinquecentosedici a euro 

venticinquemilaottocentoventitre] 
 

c) sospensione da uno a quattro 

mesi dall'albo; 
d) radiazione dall'albo. 

2. Le sanzioni sono applicate 

dalla Consob con provvedimento 
motivato, previa contestazione 

degli addebiti agli interessati e 

valutate le deduzioni da essi pre-
sentate nei successivi trenta gior-

ni. Nello stesso termine gli inte-

ressati possono altresì chiedere di 
essere sentiti personalmente. 

 

3. Alle sanzioni previste dal pre-
sente articolo si applicano le di-

sposizioni contenute nella legge 

24 novembre 1981, n. 689, ad 
eccezione dell'articolo 16. 

 

4. Le società che si avvalgano dei 
responsabili delle violazioni ri-

spondono, in solido con essi, del 

pagamento delle sanzioni pecu-
niarie e sono tenute ad esercitare 

il regresso verso i responsabili. 

to o le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla Consob 
in forza di esso, sono puniti, in 

base alla gravità della violazione 

e tenuto conto dell'eventuale reci-
diva, con una delle seguenti san-

zioni: 

a) richiamo scritto; 
b) sanzione amministrativa pecu-

niaria da lire un milione a lire 

cinquanta milioni [ndr: da euro  
cinquecentosedici a euro 

venticinquemilaottocentoventitre; 
 

c) sospensione da uno a quattro 

mesi dall'albo; 
d) radiazione dall'albo. 

2. Le sanzioni sono applicate 

dalla Consob con provvedimento 
motivato, previa contestazione 

degli addebiti agli interessati e 

valutate le deduzioni da essi pre-
sentate nei successivi trenta gior-

ni. Nello stesso termine gli inte-

ressati possono altresì chiedere di 
essere sentiti personalmente. 

 

3. Alle sanzioni previste dal pre-
sente articolo si applicano le di-

sposizioni contenute nella legge 

24 novembre 1981, n. 689, ad 
eccezione dell'articolo 16. 

 

4. Le società che si avvalgano dei 
responsabili delle violazioni ri-

spondono, in solido  con essi, del  

pagamento delle sanzioni pecu-
niarie e sono tenute ad esercitare 

il regresso verso i responsabili. 

to o le disposizioni generali o 

particolari emanate dalla Consob 
in forza di esso, sono puniti, in 

base alla gravità della violazione 

e tenuto conto dell'eventuale reci-
diva, con una delle seguenti san-

zioni: 

a) richiamo scritto; 
b) sanzione amministrativa pecu-

niaria da lire un milione a lire 

cinquanta milioni [ndr: da euro 
cinquecentosedici a euro 

venticinquemilaottocentoventitre] 
 

c) sospensione da uno a quattro 

mesi dall'albo; 
d) radiazione dall'albo. 

2. Le sanzioni sono applicate 

dalla Consob con provvedimento 
motivato, previa contestazione 

degli addebiti agli interessati e 

valutate le deduzioni da essi pre-
sentate nei successivi trenta gior-

ni. Nello stesso termine gli inte-

ressati possono altresì chiedere di 
essere sentiti personalmente. 

 

3. Alle sanzioni previste dal pre-
sente articolo si applicano le di-

sposizioni contenute nella legge 

24 novembre 1981, n. 689, ad 
eccezione dell'articolo 16. 

 

4. Le società che si avvalgano dei 
responsabili delle violazioni ri-

spondono, in solido con essi, del 

pagamento delle sanzioni pecu-
niarie e sono tenute ad esercitare 

il regresso verso i responsabili. 

to o le disposizioni generali o  
particolari emanate dalla Consob 
in forza di esso, sono puniti, in 

base alla gravità della violazione 

e tenuto conto dell'eventuale reci-
diva, con una delle seguenti san-

zioni: 

a) richiamo scritto; 
b) sanzione amministrativa pecu-

niaria da lire un milione a lire 

cinquanta milioni [ndr: da euro 
cinquecentosedici a euro 

venticinquemilaottocentoventitre 
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essere sentiti personalmente. 

 

3. Alle sanzioni previste dal pre-
sente articolo si applicano le di-

sposizioni contenute nella legge 

24 novembre 1981, n. 689, ad 
eccezione dell'articolo 16. 

 

4. Le società che si avvalgano dei 
responsabili delle violazioni ri-

spondono, in solido con essi, del 

pagamento delle sanzioni pecu-
niarie e sono tenute ad esercitare 

il regresso verso i responsabili. 

decreto o le disposizioni gene-

rali o particolari emanate dalla 
Consob in forza di esso, sono 

puniti, in base alla gravità della 

violazione e tenuto conto 
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PARTE VI  

DISPOSIZIONI  

TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 197 

(Personale della Consob) 

 

   1. Al fine di assicurare il pieno 
e tempestivo esercizio delle fun-

zioni di controllo previste dall'ar-

ticolo 62 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, la Consob provvede 

direttamente a tutte le procedure 

necessarie per l'immediata coper-
tura dei posti di organico secondo 

i criteri concorsuali ivi previsti, 

nei limiti delle autonome risorse 
finanziarie e senza oneri per la 

finanza pubblica. 
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  1. Il potere di autenticare le gira-

te dei titoli azionari previsto 
dall'articolo 12 del regio decreto 

legge 29 marzo 1942, n. 239, può 

essere esercitato anche da Sim.   
 

  1. Il potere di autenticare le gira-

te dei titoli azionari previsto 
dall'articolo 12 del regio decreto 

legge 29 marzo 1942, n. 239, può 
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dall'articolo 12 del regio decreto 

legge 29 marzo 1942, n. 239, può 
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  1. Il potere di autenticare le gira-

te dei titoli azionari previsto 
dall'articolo 12 del regio decreto 

legge 29 marzo 1942, n. 239, può 

essere esercitato anche da Sim.   
 

Art. 199 

(Società fiduciarie) 

 

  1. Fino alla riforma organica 

della disciplina delle società fidu-

ciarie e di revisione, conservano 

vigore le disposizioni previste 
dalla legge 23 novembre 1939, n. 

1966, e dall'articolo 60, comma 4, 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415.  

 

Art. 199 

(Società fiduciarie) 

 

  1. Fino alla riforma organica 

della disciplina delle società fidu-

ciarie e di revisione, conservano 

vigore le disposizioni previste 
dalla legge 23 novembre 1939, n. 

1966, e dall'articolo 60, comma 4, 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415.  
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1966, e dall'articolo 60, comma 4, 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415.  
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(Società fiduciarie) 

 

  1. Fino alla riforma organica 

della disciplina delle società fidu-

ciarie e di revisione, conservano 

vigore le disposizioni previste 
dalla legge 23 novembre 1939, n. 

1966, e dall'articolo 60, comma 4, 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415.  

 

Art. 200 

(Intermediari già autorizzati) 

 
  1. Le imprese di investimento 

che alla data di entrata in vigore 

del presente decreto sono iscritte 
nell'albo previsto dall'articolo 9 

del decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415 sono iscritte di dirit-

to nell'albo previsto dall'articolo 

20.    

2. Le società di gestione che alla 
data di entrata in vigore del pre-

sente decreto sono iscritte nell'al-

bo previsto dall'articolo 7, comma 
1, della legge 23 marzo 1983, n. 

77, nell'albo previsto dall'articolo 

3, comma 1 della legge 14 agosto 
1993, n. 344, e nell'albo previsto 

dall'articolo 3, comma 1, della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86, 
vengono iscritte di diritto nell'al-

bo previsto dall'articolo 35 e si 

intendono autorizzate ai sensi 
dell'articolo 34.    

3. Le Sicav che alla data di entra-

ta in vigore del presente decreto 
sono iscritte nell'albo previsto 

dall'articolo 9, comma 1 del de-

creto legislativo 25 gennaio 1992, 
n. 84, vengono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 44.   

4. Le banche che alla data di en-
trata in vigore del presente decre-

to sono autorizzate a prestare 

servizi di investimento restano 
autorizzate a prestare i servizi 

medesimi.   
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della legge 29 maggio 1967, n. 

402, a eccezione degli Ordini 
professionali di Milano e di Ro-

ma.    

2. Gli agenti di cambio sono i-
scritti all'Albo professionale tenu-

to da uno degli Ordini indicati nel 

comma 1, al quale affluiscono i 
pagamenti della tassa annuale 

fissata dall'Ordine medesimo, 

avuto riguardo all'iscrizione al 
ruolo speciale o al ruolo naziona-

le previsti dai commi 5 e 6. L'Or-
dine è tenuto a conservare i libri 

degli agenti di cambio defunti o 

cancellati dal ruolo unico nazio-
nale.    

3. Restano ferme le altre disposi-

zioni previste dalla legge 29 
maggio 1967, n. 402. Non posso-

no essere banditi concorsi per la 

nomina di agenti di cambio. Gli 
agenti di cambio cessano di ap-

partenere ai ruoli previsti dai 

commi 5 e 6 al compimento del 
settantesimo anno di età. Gli a-

genti di cambio nominati prima 

dell'entrata in vigore della legge 
23 maggio 1956, n. 515, sono 

collocati nella posizione di fuori 

ruolo al compimento del settante-
simo anno di età conservando i 

diritti e gli obblighi inerenti alla 

carica.   
 4. Le disponibilità del Fondo 

comune degli agenti di cambio e 

delle cauzioni esistenti alla data di 
entrata in vigore del presente 

decreto sono restituite agli aventi 

diritto.    
5. Gli agenti di cambio in carica 

che siano soci, amministratori, 

dirigenti, dipendenti o collabora-
tori di Sim, di banche o di società 

di gestione del risparmio sono 

iscritti in un ruolo speciale tenuto 
dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. Essi non possono 

prestare sevizi di investimento e 
possono essere dirigenti, dipen-

denti o collaboratori soltanto di 

uno dei predetti intermediari. Essi 
restano individualmente assog-

gettati alle incompatibilità previ-

ste dal comma 11.     
6. Gli agenti di cambio in carica 

che non siano iscritti nel ruolo 

speciale previsto dal comma 5 
sono iscritti nel ruolo unico na-

zionale tenuto dal Ministero 

dell’economia e delle finanze.  

  7. Gli agenti di cambio iscritti 

nel ruolo unico nazionale posso-

no svolgere i servizi di investi-
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mento indicati nell'articolo 1, 

comma 5, lettera b), c), limitata-
mente al collocamento senza 

preventiva sottoscrizione o acqui-

sto a fermo e senza assunzione di 
garanzia nei confronti dell'emit-

tente, d) ed e). Essi possono svol-

gere altresì l'offerta fuori sede dei 
propri servizi di investimento e i 

servizi accessori indicati nell'arti-

colo 1, comma 6, lettera c), limi-
tatamente alla conclusione di 

contratti di riporto e altre opera-
zioni in uso sui mercati, f) e g), 

nonché attività connesse e stru-

mentali, ferme restando le riserve 
di attività previste dalla legge.    

 

8. Gli agenti di cambio iscritti nel 
ruolo unico nazionale devono 

tenere le scritture contabili previ-

ste dagli articoli 2214 e seguenti 
del codice civile; la Consob, con 

proprio regolamento, stabilisce le 

modalità del controllo contabile 
da parte di società di revisione 

iscritte nell'albo speciale previsto 

dall'articolo 161.    
 

9. Il mancato esercizio del servi-

zio di negoziazione per conto 
terzi per un periodo di tempo 

superiore a sei mesi comporta la 

decadenza dalla carica; il Mini-
stero dell’economia e delle finan-

ze, in presenza di comprovati 

motivi di salute, può prorogare, 
sentita la Consob, detto termine 

fino a un periodo massimo di 18 

mesi.   
 10. Per l'esercizio dei servizi di 

investimento gli agenti di cambio 

aderiscono ai sistemi di indenniz-
zo previsti dall'articolo 59. Il co-

ordinamento dell'operatività dei 

sistemi di indennizzo con la pro-
cedura di fallimento dell'agente di 

cambio è disciplinato dal regola-

mento previsto dall'articolo 59, 
comma 3.    

11. La posizione di agente di 

cambio iscritto nel ruolo unico 
nazionale è incompatibile con  

l'esercizio di qualsiasi attività 

commerciale, con la partecipa-
zione in qualità di soci illimita-

tamente responsabili in società 

di qualsiasi natura, con la quali-
tà di amministratore o dirigente 

di società che esercitano attività 

commerciale e, in particolare, 

con la qualità di socio, ammini-

stratore, dirigente, dipendente o 

collaboratore di banche, Sim, 
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aderiscono ai sistemi di indenniz-
zo previsti dall'articolo 59. Il co-

ordinamento dell'operatività dei 

sistemi di indennizzo con la pro-
cedura di fallimento dell'agente di 

cambio è disciplinato dal regola-

mento previsto dall'articolo 59, 
comma 3.    

11. La posizione di agente di 

cambio iscritto nel ruolo unico 
nazionale è incompatibile con  

l'esercizio di qualsiasi attività 

commerciale, con la partecipa-
zione in qualità di soci illimita-

tamente responsabili in società 

di qualsiasi natura, con la quali-
tà di amministratore o dirigente 

di società che esercitano attività 

commerciale e, in particolare, 

con la qualità di socio, ammini-

stratore, dirigente, dipendente o 

collaboratore di banche, Sim, 

mento indicati nell'articolo 1, 

comma 5, lettera b), c), limitata-
mente al collocamento senza 

preventiva sottoscrizione o acqui-

sto a fermo e senza assunzione di 
garanzia nei confronti dell'emit-

tente, d) ed e). Essi possono svol-

gere altresì l'offerta fuori sede dei 
propri servizi di investimento e i 

servizi accessori indicati nell'arti-

colo 1, comma 6, lettera c), limi-
tatamente alla conclusione di 

contratti di riporto e altre opera-
zioni in uso sui mercati, f) e g), 

nonché attività connesse e stru-

mentali, ferme restando le riserve 
di attività previste dalla legge.    
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ruolo unico nazionale devono 

tenere le scritture contabili previ-
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del codice civile; la Consob, con 

proprio regolamento, stabilisce le 

modalità del controllo contabile 
da parte di società di revisione 

iscritte nell'albo speciale previsto 
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sentita la Consob, detto termine 
fino a un periodo massimo di 18 

mesi.   
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tà di amministratore o dirigente 
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commerciale e, in particolare, 

con la qualità di socio, ammini-

stratore, dirigente, dipendente o 

collaboratore di banche, Sim, 
società di gestione del rispar-

stimento indicati nell'articolo 1, 

comma 5, lettere b), c-bis), d), 
e) ed f). Essi possono svolgere 

altresì l'offerta fuori sede dei 

propri servizi di investimento e 
i servizi accessori indicati 

nell'articolo 1, comma 6, lettere 

c), limitatamente alla conclu-
sione di contratti di riporto e 

altre operazioni in uso sui mer-

cati, e g), nonché attività con-
nesse e strumentali, ferme re-

stando le riserve di attività pre-

viste dalla legge.   
 

 

 

8. Gli agenti di cambio iscritti nel 
ruolo unico nazionale devono 

tenere le scritture contabili previ-

ste dagli articoli 2214 e seguenti 
del codice civile; la Consob, con 

proprio regolamento, stabilisce le 

modalità del controllo contabile 
da parte di società di revisione 

iscritte nell'albo speciale previsto 

dall'articolo 161.    
9. Il mancato esercizio del servi-

zio di negoziazione per conto 

terzi per un periodo di tempo 
superiore a sei mesi comporta la 

decadenza dalla carica; il Mini-

stero dell’economia e delle finan-
ze, in presenza di comprovati 

motivi di salute, può prorogare, 

sentita la Consob, detto termine 
fino a un periodo massimo di 18 

mesi.   

 10. Per l'esercizio dei servizi di 
investimento gli agenti di cambio 

aderiscono ai sistemi di indenniz-
zo previsti dall'articolo 59. Il co-

ordinamento dell'operatività dei 

sistemi di indennizzo con la pro-
cedura di fallimento dell'agente di 

cambio è disciplinato dal regola-

mento previsto dall'articolo 59, 
comma 3.    

11. La posizione di agente di 

cambio iscritto nel ruolo unico 
nazionale è incompatibile con  

l'esercizio di qualsiasi attività 

commerciale, con la partecipa-
zione in qualità di soci illimita-

tamente responsabili in società 

di qualsiasi natura, con la quali-
tà di amministratore o dirigente 

di società che esercitano attività 

commerciale e, in particolare, 

con la qualità di socio, ammini-

stratore, dirigente, dipendente o 

collaboratore di banche, Sim, 
società di gestione del rispar-
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società di gestione del rispar-

mio e di ogni altro intermedia-
rio finanziario.    

12. Agli agenti di cambio iscrit-

ti nel ruolo unico nazionale si 
applicano gli articoli 6, comma 

1, lettera a) limitatamente 

all'organizzazione amministra-
tiva e contabile e ai controlli 

interni, e lettera b), comma 2, 

lettere a), b) e c); 8, comma 1; 
10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 

25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195.     
 

13. E' vietato agli agenti di 

cambio, compiere anche per 
interposta persona qualsiasi 

negoziazione in proprio di 

strumenti finanziari, salvo i casi 
di investimento del patrimonio 

personale; tali investimenti 

sono immediatamente comuni-
cati alla Consob.   

 14. Il Presidente della Consob 

può disporre in via d'urgenza, 
ove ricorrano situazioni di peri-

colo per i clienti o per i merca-

ti, la sospensione dell'agente di 
cambio iscritto nel ruolo unico 

nazionale dall'esercizio delle 

attività svolte e la nomina di un 
commissario che assume la 

gestione delle attività stesse 

quando risultino gravi violazio-
ni delle disposizioni legislative 

o amministrative. Si applicano i 

commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.     
 

 

15. Il Ministero dell’economia 
e delle finanze, su proposta 

della Consob, può disporre con 

decreto la cancellazione dell'a-
gente di cambio dal ruolo unico 

nazionale qualora le irregolarità 

o le violazioni delle disposizio-
ni legislative o amministrative 

siano di eccezionale gravità. Il 

provvedimento può essere adot-
tato anche su proposta del 

commissario previsto dal com-

ma 14 o su richiesta dell'agente 
di cambio.    

16. Nel caso previsto dal com-

ma 15, il Ministero 
dell’economia e delle finanze 

 nomina un commissario prepo-

sto alla tutela e alla restituzione 
dei patrimoni di proprietà dei 

clienti. Il commissario nell'e-

sercizio delle sue funzioni è 

pubblico ufficiale; egli si af-

fianca agli organi delle proce-

dure concorsuali, ove disposte. 

società di gestione del rispar-

mio e di ogni altro intermedia-
rio finanziario.    

12. Agli agenti di cambio iscrit-
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cambio, compiere anche per 
interposta persona qualsiasi 

negoziazione in proprio di 

strumenti finanziari, salvo i casi 
di investimento del patrimonio 

personale; tali investimenti 
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Il Ministero può prevedere spe-

ciali cautele e limitazioni all'at-
tività del commissario e proce-

dere alla sua revoca o sostitu-

zione. L'indennità spettante al 
commissario è determinata dal 

Ministero ed è a carico dell'a-

gente di cambio. I provvedi-
menti previsti dal presente 

comma possono essere assunti 

anche successivamente alla 
morte dell'agente di cambio, su 

proposta della Consob o del 
commissario nominato ai sensi 

del comma 14, ovvero su ri-

chiesta dei clienti.   
 17. La cancellazione dell'agen-

te di cambio dal ruolo unico 

nazionale consegue di diritto 
all'accertamento giudiziale del-

lo stato di insolvenza. La Con-

sob denuncia al tribunale civile 
l'insolvenza dichiarata ai sensi 

dell'articolo 72.    

18. Per la violazione dei commi 
8, 11 e 13, si applica l'articolo 

190.   
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Art. 202  

(Disposizioni in tema di liqui-

dazione coattiva di borsa) 

   
1. Salvo quanto previsto dall'ar-

ticolo 72, le disposizioni relati-

ve alla liquidazione coattiva dei 
contratti conclusi dagli agenti 

di cambio si applicano, in 

quanto compatibili, alle impre-
se di investimento e alle banche 

autorizzate all'esercizio delle 
attività previste dall'articolo 1, 

comma 5, lettere a) e b).     

 
2. Le competenze in materia di 

liquidazione coattiva dei con-

tratti spettano alla Consob, la 
quale può coordinare con rego-

lamento tale procedura con 

quella prevista dall'articolo 72.   
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di riporto. Ai fini del presente 

articolo sono ricompresi tutti i 
contratti conclusi, ancorché non 

ancora eseguiti in tutto o in 

parte, entro la data di dichiara-
zione del fallimento o di effica-

cia del provvedimento di liqui-

dazione coatta amministrativa.     
 

2. Per l'applicazione dell'artico-
lo 76 della legge fallimentare 

agli strumenti finanziari e alle 

operazioni indicati nel comma 
1, può farsi riferimento anche 

al costo di sostituzione dei me-

desimi, calcolato secondo i 
valori di mercato alla data di 

dichiarazione di fallimento o di 

efficacia del provvedimento di 
liquidazione coatta amministra-

tiva. 
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Art. 204 

(Gestione accentrata) 

 

 1. Entro ventiquattro mesi dal-
la data di entrata in vigore del 

presente decreto, la Banca d'Ita-

lia promuove la vendita della 
partecipazione al capitale della 

"Monte Titoli s.p.a. Istituto per 

la custodia e l'amministrazione 
accentrata di valori mobiliari" 

dalla stessa detenuta.    

 
2. Fino all'emanazione dei de-

creti previsti dall'articolo 90, la 
gestione accentrata dei titoli di 

Stato presso la Banca d'Italia 

resta disciplinata dalle previ-
genti disposizioni. 
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  1. Le offerte di acquisto e di 

vendita di prodotti finanziari 
effettuate in mercati regola-

mentati o negli scambi organiz-

zati indicati negli articoli 78 e 
79 da soggetti ammessi alle 

negoziazioni negli stessi non 
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blica di acquisto o di scambio 

ai sensi della parte IV, titolo II. 
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(Quotazioni di prezzi) 
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costituiscono offerta al pub-

blico di prodotti finanziari né 

offerta pubblica di acquisto o di 

scambio ai sensi della parte IV, 
titolo II.  

 

Art. 205 

(Quotazioni di prezzi) 

 

  1. Le offerte di acquisto e di 

vendita di prodotti finanziari 
effettuate in mercati regola-

mentati e, se ricorrono le con-

dizioni indicate dalla Consob 

con regolamento, quelle effet-

tuate nei sistemi multilaterali 

di negoziazione o da interna-

lizzatori sistematici non costi-

tuiscono offerta al pubblico di 

prodotti finanziari né offerta 
pubblica di acquisto o di scam-

bio ai sensi della parte IV, tito-

lo II.    
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bio ai sensi della parte IV, tito-
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(Quotazioni di prezzi) 

 

  1. Le offerte di acquisto e di 

vendita di prodotti finanziari 
effettuate in mercati regola-

mentati e, se ricorrono le con-

dizioni indicate dalla Consob 
con regolamento, quelle effet-

tuate nei sistemi multilaterali di 

negoziazione o da internalizza-
tori sistematici non costituisco-

no offerta al pubblico di pro-

dotti finanziari né offerta pub-
blica di acquisto o di scambio 

ai sensi della parte IV, titolo II.    
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diversi dalla borsa) 

 

1. Le disposizioni dettate dal 

codice civile per le società con 

azioni quotate in borsa si appli-
cano a tutte le società con azio-

ni quotate in mercati regola-

mentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea.   

 

diversi dalla borsa) 

 

1. Le disposizioni dettate dal 

codice civile per le società con 

azioni quotate in borsa si appli-
cano a tutte le società con azio-

ni quotate in mercati regola-

mentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea.   
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codice civile per le società con 

azioni quotate in borsa si appli-
cano a tutte le società con azio-

ni quotate in mercati regola-

mentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea.   
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ni quotate in mercati regola-

mentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea.   

 

Art. 207 

(Patti parasociali) 

 
  1. I patti parasociali previsti 

dall'articolo 122 ed esistenti 

alla data di entrata in vigore del 
medesimo articolo sono deposi-

tati presso il registro delle im-

prese entro un mese da tale 
data.    

2. I patti parasociali a tempo 

determinato esistenti alla data 
di entrata in vigore del presente 

decreto restano efficaci fino al 

termine finale pattuito, ma co-
munque non oltre il 1 luglio 

2001.    

3. Salvo quanto previsto dal 
comma 2, l'articolo 123 si ap-

plica ai patti anche a tempo 

indeterminato esistenti alla data 
di entrata in vigore del presente 

decreto.   
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(Patti parasociali) 
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alla data di entrata in vigore del 
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2001.    
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comma 2, l'articolo 123 si ap-

plica ai patti anche a tempo 

indeterminato esistenti alla data 
di entrata in vigore del presente 

decreto.   

 

Art. 207 

(Patti parasociali) 

 
  1. I patti parasociali previsti 

dall'articolo 122 ed esistenti 

alla data di entrata in vigore del 
medesimo articolo sono deposi-

tati presso il registro delle im-

prese entro un mese da tale 
data.    

2. I patti parasociali a tempo 

determinato esistenti alla data 
di entrata in vigore del presente 

decreto restano efficaci fino al 

termine finale pattuito, ma co-
munque non oltre il 1 luglio 

2001.    

3. Salvo quanto previsto dal 
comma 2, l'articolo 123 si ap-

plica ai patti anche a tempo 

indeterminato esistenti alla data 
di entrata in vigore del presente 

decreto.   

 

Art. 208 

(Deleghe di voto, azioni di 

risparmio, collegio sindacale 

e revisione contabile) 

 
1. Le disposizioni in materia di 

deleghe di voto si applicano 

alle assemblee convocate a par-
tire dal sessantesimo giorno 

successivo all'emanazione dei 

regolamenti previsti dall'artico-
lo 144.     

2. Le disposizioni in materia di 

azioni di risparmio si applicano 
anche alle azioni di risparmio 

già emesse alla data di entrata 

in vigore del presente decreto.   
3. Le società con azioni quotate 

applicano le disposizioni in 

materia di nomina del collegio 
sindacale a partire dal primo 

rinnovo successivo all'entrata in 

vigore del presente decreto. 
Fino all'emanazione del rego-

lamento previsto dall'articolo 

148, comma 4, si applica l'arti-

colo 2397, secondo comma, del 

codice civile.    

4. I collegi sindacali nominati 
prima dell'entrata in vigore del 

Art. 208 

(Deleghe di voto, azioni di 

risparmio, collegio sindacale 

e revisione contabile) 
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rinnovo successivo all'entrata in 

vigore del presente decreto. 
Fino all'emanazione del rego-

lamento previsto dall'articolo 

148, comma 4, si applica l'arti-

colo 2397, secondo comma, del 

codice civile.    

4. I collegi sindacali nominati 
prima dell'entrata in vigore del 

Art. 208 

(Deleghe di voto, azioni di 

risparmio, collegio sindacale 

e revisione contabile) 

 
1. Le disposizioni in materia di 

deleghe di voto si applicano 

alle assemblee convocate a par-
tire dal sessantesimo giorno 

successivo all'emanazione dei 

regolamenti previsti dall'artico-
lo 144.     

2. Le disposizioni in materia di 

azioni di risparmio si applicano 
anche alle azioni di risparmio 

già emesse alla data di entrata 

in vigore del presente decreto.   
3. Le società con azioni quotate 

applicano le disposizioni in 

materia di nomina del collegio 
sindacale a partire dal primo 

rinnovo successivo all'entrata in 

vigore del presente decreto. 
Fino all'emanazione del rego-

lamento previsto dall'articolo 

148, comma 4, si applica l'arti-

colo 2397, secondo comma, del 

codice civile.    

4. I collegi sindacali nominati 
prima dell'entrata in vigore del 
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A011 

 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

presente decreto ma successi-

vamente alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale restano 

in carica per un solo esercizio.   

5. Le altre disposizioni in mate-
ria di collegio sindacale e quel-

le in materia di società di revi-

sione si applicano a partire 
dall'esercizio sociale che inizia 

il 1 luglio 1998 o successiva-

mente a tale data. 

Art. 209 

(Società di revisione) 

 

1. Le società di revisione che 

alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
161.     

2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   

Art. 209 

(Società di revisione) 

 

1. Le società di revisione che 

alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
161.     

2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   

Art. 209 

(Società di revisione) 

 

1. Le società di revisione che 

alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
161.     

2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   
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presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
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2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   
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presente decreto sono iscritte 
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Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
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2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   

Art. 209 

(Società di revisione) 

 

1. Le società di revisione che 

alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
161.     

2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   

Art. 209 

(Società di revisione) 

 

1. Le società di revisione che 

alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
161.     

2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   

Art. 209 

(Società di revisione) 

 

1. Le società di revisione che 

alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
161.     

2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   

Art. 209 

(Società di revisione) 

 

1. Le società di revisione che 

alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
161.     

2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   

Art. 209 

(Società di revisione) 

 

1. Le società di revisione che 

alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono iscritte 

nell'albo previsto dall'articolo 8 

del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136, sono iscritte di diritto 

nell'albo previsto dall'articolo 
161.     

2. Ai fini dell'iscrizione nel 

registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero di 

grazia e giustizia il termine 

previsto dall'articolo 13, com-
ma 1, della legge 13 maggio 

1997, n. 132, è prorogato fino a 

sessanta giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del 

presente decreto.   

 3. Le società con azioni quota-
te conservano copia della rela-

zione della società di revisione 

sul bilancio d'esercizio, ai fini 
degli eventuali accertamenti 

dell'amministrazione finanzia-
ria sulle corrispondenti dichia-

razioni dei redditi. In caso di 

omissione si applicano le di-
sposizioni dell'articolo 39, se-

condo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600.   

Art. 210 

(Modifiche al codice civile) 
 

1. Nell'articolo 2372, quarto 

comma, del codice civile sono 
soppresse le parole: "né ad azien-

de ed istituti di credito". 

2. L'articolo 2441, settimo com-
ma, del codice civile è sostituito 

dal seguente: 

"Non si considera escluso né li-
mitato il diritto di opzione qualo-

ra la deliberazione di aumento di 

capitale preveda che le azioni di 

nuova emissione siano sottoscrit-

te da banche, da enti o società 

finanziarie soggetti al controllo 
della Commissione nazionale per 

Art. 210 

(Modifiche al codice civile) 

 

1. Nell'articolo 2372, quarto 

comma, del codice civile sono 
soppresse le parole: "né ad azien-

de ed istituti di credito". 

2. L'articolo 2441, settimo com-
ma, del codice civile è sostituito 

dal seguente: 

"Non si considera escluso né li-
mitato il diritto di opzione qualo-

ra la deliberazione di aumento di 

capitale preveda che le azioni di 

nuova emissione siano sottoscrit-

te da banche, da enti o società 

finanziarie soggetti al controllo 
della Commissione nazionale per 
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finanziarie soggetti al controllo 
della Commissione nazionale per 

Art. 210 

(Modifiche al codice civile) 

 

1. Nell'articolo 2372, quarto 

comma, del codice civile sono 
soppresse le parole: "né ad azien-

de ed istituti di credito". 
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le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma: "Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: "211-

bis. Il secondo periodo dell'artico-
lo 2441, settimo comma, del co-

dice non si applica alle azioni 

detenute, alla data del 7 marzo 
1992, dai soggetti indicati nel 

medesimo comma, con obbligo 

di offrirle agli azionisti.". 

le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma: "Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: "211-

bis. Il secondo periodo dell'artico-
lo 2441, settimo comma, del co-

dice non si applica alle azioni 

detenute, alla data del 7 marzo 
1992, dai soggetti indicati nel 

medesimo comma, con obbligo 

di offrirle agli azionisti.". 

le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma: "Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: "211-

bis. Il secondo periodo dell'artico-
lo 2441, settimo comma, del co-

dice non si applica alle azioni 

detenute, alla data del 7 marzo 
1992, dai soggetti indicati nel 

medesimo comma, con obbligo 

di offrirle agli azionisti.". 

 

le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma: "Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: "211-

bis. Il secondo periodo dell'artico-
lo 2441, settimo comma, del co-

dice non si applica alle azioni 

detenute, alla data del 7 marzo 
1992, dai soggetti indicati nel 

medesimo comma, con obbligo 

di offrirle agli azionisti.". 

le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma 

dell'articolo 2441 i diritti di op-
zione non esercitati, se le relative 

azioni vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma: "Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: 

"211-bis. Il secondo periodo 
dell'articolo 2441, settimo com-

ma, del codice non si applica alle 

azioni detenute, alla data del 7 
marzo 1992, dai soggetti indicati 

nel medesimo comma, con obbli-

go di offrirle agli azionisti.". 

 

le società e la borsa ovvero da altri 

soggetti autorizzati all'esercizio 
dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma: "Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: "211-

bis. Il secondo periodo dell'artico-
lo 2441, settimo comma, del co-

dice non si applica alle azioni 

detenute, alla data del 7 marzo 
1992, dai soggetti indicati nel 

medesimo comma, con obbligo 

di offrirle agli azionisti.". 

 

le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma: "Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: 

"211-bis. Il secondo periodo 
dell'articolo 2441, settimo com-

ma, del codice non si applica alle 

azioni detenute, alla data del 7 
marzo 1992, dai soggetti indicati 

nel medesimo comma, con obbli-

go di offrirle agli azionisti.". 

 

le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma: "Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: 

"211-bis. Il secondo periodo 
dell'articolo 2441, settimo com-

ma, del codice non si applica alle 

azioni detenute, alla data del 7 
marzo 1992, dai soggetti indicati 

nel medesimo comma, con obbli-

go di offrirle agli azionisti.". 

 

le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto.  Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma:"Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: 

"211-bis. Il secondo periodo 
dell'articolo 2441, settimo com-

ma, del codice non si applica alle 

azioni detenute, alla data del 7 
marzo 1992, dai soggetti indicati 

nel medesimo comma, con obbli-

go di offrirle agli azionisti.". 

 

le società e la borsa ovvero da 

altri soggetti autorizzati all'eserci-
zio dell'attività di collocamento di 

strumenti finanziari, con obbligo 

di offrirle agli azionisti della so-
cietà, con operazioni di qualsiasi 

tipo, in conformità con i primi tre 

commi del presente articolo. Nel 
periodo di detenzione delle azioni 

offerte agli azionisti e comunque 

fino a quando non sia stato eserci-
tato il diritto di opzione, i mede-

simi soggetti non possono eserci-
tare il diritto di voto. Le spese 

dell'operazione sono a carico 

della società e la deliberazione di 
aumento di capitale deve indicar-

ne l'ammontare." 

3. All'articolo 2630, primo com-
ma, del codice civile è inserito il 

seguente numero: 

"4) omettono di offrire in borsa 
nei termini e con le modalità sta-

bilite dal terzo comma dell'artico-

lo 2441 i diritti di opzione non 
esercitati, se le relative azioni 

vengano sottoscritte.". 

4. All'articolo 2633 del codice 
civile è aggiunto il seguente 

comma:"Gli amministratori che 

emettono obbligazioni convertibi-
li senza le indicazioni prescritte 

nell'ultimo comma dell'articolo 

2420-bis sono puniti con l'am-
menda da lire 2 milioni a lire 10 

milioni.". 

5. Nelle disposizioni per l'attua-
zione del codice civile e disposi-

zioni transitorie, approvate con 

regio decreto 30 marzo 1942, n. 
318, è inserito, dopo l'articolo 

211, il seguente articolo: "211-

bis. Il secondo periodo dell'artico-
lo 2441, settimo comma, del co-

dice non si applica alle azioni 

detenute, alla data del 7 marzo 
1992, dai soggetti indicati nel 

medesimo comma, con obbligo 

di offrirle agli azionisti.". 

 

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 

 

1. L'articolo 52 del T.U. bancario 
è sostituito dal seguente: 

"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 

 

1. L'articolo 52 del T.U. bancario 
è sostituito dal seguente: 

"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 
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"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 

 

1. L'articolo 52 del T.U. bancario 
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"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 
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è sostituito dal seguente: 

"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 

 

1. L'articolo 52 del T.U. bancario 
è sostituito dal seguente: 

"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 

 

1. L'articolo 52 del T.U. bancario 
è sostituito dal seguente: 

"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 

 

1. L'articolo 52 del T.U. bancario 
è sostituito dal seguente: 

"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 

 

1. L'articolo 52 del T.U. bancario 
è sostituito dal seguente: 

"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-

Art. 211 

(Modifiche al T.U. bancario) 

 

1. L'articolo 52 del T.U. bancario 
è sostituito dal seguente: 

"Articolo 52 - Comunicazioni del 

collegio sindacale e dei soggetti 
incaricati del controllo legale dei 

conti 

1. Il collegio sindacale informa 

senza indugio la Banca d'Italia di 

tutti gli atti o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio dei 
propri compiti, che possano costi-
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tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2." 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato o docu-

mento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23  

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni  previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I,sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

tuire una irregolarità nella gestio-

ne delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività 

bancaria. 

2. Le società che esercitano attivi-
tà di revisione contabile presso le 

banche comunicano senza indu-

gio alla Banca d'Italia gli atti o i 
fatti, rilevati nello svolgimento 

dell'incarico, che possano costitu-

ire una grave violazione delle 
norme disciplinanti l'attività ban-

caria ovvero che possano pregiu-
dicare la continuità dell'impresa o 

comportare un giudizio negativo, 

un giudizio con rilievi o una di-
chiarazione di impossibilità di 

esprimere un giudizio sul bilan-

cio. Tali società inviano alla Ban-
ca d'Italia ogni altro dato 

o documento richiesto. 

3. I commi 1 e 2 si applicano 
anche ai soggetti che esercitano i 

compiti ivi previsti presso le 

società che controllano le banche 
o che sono da queste controllate 

ai sensi dell'articolo 23. 

4. La Banca d'Italia stabilisce 
modalità e termini per la trasmis-

sione delle informazioni previste 

dai commi 1 e 2.". 
2. All'articolo 107 del T.U. ban-

cario è aggiunto il seguente 

comma: 
"6. Gli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale, quan-

do siano stati autorizzati 
all'esercizio di servizi di investi-

mento ovvero abbiano acquisito 

fondi con obbligo di rimborso per 
un ammontare superiore al patri-

monio, sono assoggettati alle 

disposizioni previste nel titolo IV, 
capo I, sezioni I e III; in luogo 

degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, 

comma 1, si applica l'articolo 57, 
commi 4 e 5, del testo unico delle 

disposizioni in materia di mercati 

finanziari, emanato ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52.". 

3. All'articolo 111 del T.U. ban-
cario è aggiunto il seguente 

comma: "5. Il presente articolo 

non si applica nei casi previsti 
dall'articolo 107, comma 6.". 

4. L'articolo 160 del T.U. banca-

rio è abrogato. 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 

Art. 212 

(Disposizioni in materia di pri-

vatizzazioni) 

 

  1. Il secondo periodo dell'artico-
lo 3, comma 3, del decreto-legge 
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A011 

 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

31 maggio 1994, n. 332, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 1994, n. 474, è sostituito 

dal seguente: "... omissis ...". 

Art. 213  

(Conversione del fallimento in 

liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

1. Dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto le procedure 

di fallimento degli intermediari 

previsti dall'articolo 107 del T.U. 
bancario, per i quali ricorrano i 

presupposti indicati nel comma 6 

del medesimo articolo e non sia 
stata ancora dichiarata l'esecutivi-

tà dello stato passivo, sono con-

vertite in procedure di liquidazio-
ne coatta amministrativa.    

2. Fermo restando l'accertamento 

dello stato di insolvenza già di-
chiarato, il tribunale, anche d'uffi-

cio, dichiara con sentenza in ca-

mera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liqui-

dazione coatta e ordina la tra-

smissione degli atti al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per 

l'emanazione del relativo decreto, 

e alla Banca d'Italia.    
3. Gli organi del cessato fallimen-

to e quelli della liquidazione coat-

ta provvedono con urgenza al 
passaggio delle consegne, dando-

ne notizia con le forme di pubbli-

cità stabilite dalla Banca d'Italia. 
Restano salvi gli effetti degli atti 

legalmente compiuti.  

Art. 213  

(Conversione del fallimento in 

liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

1. Dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto le procedure 

di fallimento degli intermediari 

previsti dall'articolo 107 del T.U. 
bancario, per i quali ricorrano i 

presupposti indicati nel comma 6 

del medesimo articolo e non sia 
stata ancora dichiarata l'esecutivi-

tà dello stato passivo, sono con-

vertite in procedure di liquidazio-
ne coatta amministrativa.    

2. Fermo restando l'accertamento 

dello stato di insolvenza già di-
chiarato, il tribunale, anche d'uffi-
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mera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liqui-

dazione coatta e ordina la tra-

smissione degli atti al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per 

l'emanazione del relativo decreto, 

e alla Banca d'Italia.    
3. Gli organi del cessato fallimen-

to e quelli della liquidazione coat-

ta provvedono con urgenza al 
passaggio delle consegne, dando-
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cio, dichiara con sentenza in ca-

mera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liqui-

dazione coatta e ordina la tra-

smissione degli atti al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per 

l'emanazione del relativo decreto, 

e alla Banca d'Italia.    
3. Gli organi del cessato fallimen-

to e quelli della liquidazione coat-
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dello stato di insolvenza già di-
chiarato, il tribunale, anche d'uffi-

cio, dichiara con sentenza in ca-

mera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liqui-

dazione coatta e ordina la tra-

smissione degli atti al Ministero 
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l'emanazione del relativo decreto, 

e alla Banca d'Italia.    
3. Gli organi del cessato fallimen-

to e quelli della liquidazione coat-
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Restano salvi gli effetti degli atti 
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(Conversione del fallimento in 

liquidazione coatta ammini-

strativa) 
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presupposti indicati nel comma 6 

del medesimo articolo e non sia 
stata ancora dichiarata l'esecutivi-

tà dello stato passivo, sono con-

vertite in procedure di liquidazio-
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2. Fermo restando l'accertamento 

dello stato di insolvenza già di-
chiarato, il tribunale, anche d'uffi-

cio, dichiara con sentenza in ca-

mera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liqui-

dazione coatta e ordina la tra-

smissione degli atti al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per 

l'emanazione del relativo decreto, 

e alla Banca d'Italia.    
3. Gli organi del cessato fallimen-
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Restano salvi gli effetti degli atti 

legalmente compiuti.  

Art. 213  

(Conversione del fallimento in 

liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

1. Dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto le procedure 

di fallimento degli intermediari 

previsti dall'articolo 107 del T.U. 
bancario, per i quali ricorrano i 

presupposti indicati nel comma 6 

del medesimo articolo e non sia 
stata ancora dichiarata l'esecutivi-

tà dello stato passivo, sono con-

vertite in procedure di liquidazio-
ne coatta amministrativa.    

2. Fermo restando l'accertamento 

dello stato di insolvenza già di-
chiarato, il tribunale, anche d'uffi-

cio, dichiara con sentenza in ca-

mera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liqui-

dazione coatta e ordina la tra-

smissione degli atti al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per 

l'emanazione del relativo decreto, 

e alla Banca d'Italia.    
3. Gli organi del cessato fallimen-

to e quelli della liquidazione coat-

ta provvedono con urgenza al 
passaggio delle consegne, dando-

ne notizia con le forme di pubbli-

cità stabilite dalla Banca d'Italia. 
Restano salvi gli effetti degli atti 

legalmente compiuti.  

Art. 213  

(Conversione del fallimento in 

liquidazione coatta ammini-

strativa) 

 

1. Dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto le procedure 

di fallimento degli intermediari 

previsti dall'articolo 107 del T.U. 
bancario, per i quali ricorrano i 

presupposti indicati nel comma 6 

del medesimo articolo e non sia 
stata ancora dichiarata l'esecutivi-

tà dello stato passivo, sono con-

vertite in procedure di liquidazio-
ne coatta amministrativa.    

2. Fermo restando l'accertamento 

dello stato di insolvenza già di-
chiarato, il tribunale, anche d'uffi-

cio, dichiara con sentenza in ca-

mera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liqui-

dazione coatta e ordina la tra-

smissione degli atti al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per 

l'emanazione del relativo decreto, 

e alla Banca d'Italia.    
3. Gli organi del cessato fallimen-

to e quelli della liquidazione coat-

ta provvedono con urgenza al 
passaggio delle consegne, dando-

ne notizia con le forme di pubbli-

cità stabilite dalla Banca d'Italia. 
Restano salvi gli effetti degli atti 

legalmente compiuti.  

Art. 214 

(Abrogazioni) 

 
  1. Sono o restano abrogati, salvo 

quanto previsto dai commi 2 e 3:   

a) gli articoli 11, comma 1, da 12 
a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 

52, da 58 a 60 della legge 20 

marzo 1913, n. 272 e successive 
modificazioni;    

b) gli articoli da 26 a 43, 44, 

comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 
51, 54, ultimo periodo, 56, 61, 

comma 2, 97, da 106 a 108 del 

regio decreto 4 agosto 1913, n. 
1068;    

c) gli articoli da 2 a 10 del regio 

decreto-legge 7 marzo 1925, n. 
222, convertito dalla legge 21 

marzo 1926, n. 597;    

d) il regio decreto-legge 9 aprile 

1925, n. 375, convertito dalla 

legge 21 marzo 1926, n. 597;    

e) il regio decreto 9 aprile 1925, 
n. 376;    

Art. 214 

(Abrogazioni) 

 
  1. Sono o restano abrogati, salvo 

quanto previsto dai commi 2 e 3:   

a) gli articoli 11, comma 1, da 12 
a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 

52, da 58 a 60 della legge 20 

marzo 1913, n. 272 e successive 
modificazioni;    

b) gli articoli da 26 a 43, 44, 

comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 
51, 54, ultimo periodo, 56, 61, 

comma 2, 97, da 106 a 108 del 

regio decreto 4 agosto 1913, n. 
1068;    

c) gli articoli da 2 a 10 del regio 

decreto-legge 7 marzo 1925, n. 
222, convertito dalla legge 21 

marzo 1926, n. 597;    
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222, convertito dalla legge 21 

marzo 1926, n. 597;    

d) il regio decreto-legge 9 aprile 

1925, n. 375, convertito dalla 

legge 21 marzo 1926, n. 597;    

e) il regio decreto 9 aprile 1925, 
n. 376;    

Art. 214 

(Abrogazioni) 

 
  1. Sono o restano abrogati, salvo 

quanto previsto dai commi 2 e 3:   

a) gli articoli 11, comma 1, da 12 
a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 

52, da 58 a 60 della legge 20 

marzo 1913, n. 272 e successive 
modificazioni;    

b) gli articoli da 26 a 43, 44, 

comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 
51, 54, ultimo periodo, 56, 61, 

comma 2, 97, da 106 a 108 del 

regio decreto 4 agosto 1913, n. 
1068;    

c) gli articoli da 2 a 10 del regio 

decreto-legge 7 marzo 1925, n. 
222, convertito dalla legge 21 

marzo 1926, n. 597;    

d) il regio decreto-legge 9 aprile 

1925, n. 375, convertito dalla 

legge 21 marzo 1926, n. 597;    

e) il regio decreto 9 aprile 1925, 
n. 376;    
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f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio 

decreto-legge 14 maggio 1925, n. 
601, convertito dalla legge 18 

marzo 1926, n. 562;   

g) il regio decreto-legge 26 giu-
gno 1925, n. 1047, convertito 

dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    
h) il regio decreto-legge 29 luglio 

1925, n. 1261, convertito dalla 

legge 18 marzo 1926, n. 562;    
i) il regio decreto-legge 11 otto-

bre 1925, n. 1748, convertito 
dalla legge 18 marzo 1926, n. 

562;    

j) il regio decreto-legge 19 feb-
braio 1931, n. 950, convertito 

dalla legge 31 dicembre 1931, n. 

1657;    
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 

18 del regio decreto-legge 30 

giugno 1932, n. 815, convertito 
dalla legge 5 gennaio 1933, n. 

118;    

l) il regio decreto-legge 20 di-
cembre 1932, n. 1607, convertito 

dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;   

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 
1913;    

n) l'articolo 2369-bis del codice 

civile, approvato con regio decre-
to 16 marzo 1942, n. 262;    

o) il decreto legislativo luogote-

nenziale 18 settembre 1944, n. 
250;     

p) il decreto legislativo luogote-

nenziale 19 aprile 1946, n. 321;   
q) la legge 23 maggio 1956, n. 

515;   

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 
1778;    

s) gli articoli 1, undicesimo 

comma, 2, decimo comma, primo 
e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-

ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, se-

condo comma, 13, secondo 
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto 

comma, 18-ter, 18-quinquies, 

quinto comma, 18-septies, secon-
do periodo, del decreto legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive 

modificazioni e integrazioni;   

 t) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

136;    

u) il decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1975, n. 

137;    

v) il decreto del Presidente della 

Repubblica 31 marzo 1975, n. 

138, a eccezione degli articoli 16 

e 18;    
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w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 

49;    
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, 

a eccezione degli articoli 9 e 10-

ter;    
y) la legge 19 giugno 1986, n. 

289;    

z) il decreto del Presidente della 
Repubblica 12 dicembre 1987, n. 

556;    

aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;   
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 

157, a eccezione dell'articolo 10;   
cc) il decreto legislativo 25 gen-

naio 1992, n. 84, a eccezione 

dell'articolo 14;   
 dd) il decreto legislativo 27 gen-

naio 1992, n. 86, a eccezione 

dell'articolo 4;   
 ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 

149;   

 ff) la legge 14 agosto 1993, n. 
344, a eccezione dell'articolo 11;    

gg) l’articolo 1, comma 1, lettera 

m), e l’articolo 2, comma 1, lette-
ra f), della legge 28 dicembre 

1993, n. 561;    

hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 
86, a eccezione degli articoli 14-

bis e 15;  

  ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e 
l'articolo 8 del decreto-legge 31 

maggio 1994, n. 332, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 1994, n. 474;    

jj) il decreto legislativo 23 luglio 

1996, n. 415, a eccezione degli 
articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 

65.   

2. Sono abrogati, ma continua-
no a essere applicati fino alla 

data di entrata in vigore dei 

provvedimenti emanati ai sensi 
del presente decreto:    

a) gli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-

quater, del decreto-legge 8 apri-
le 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e succes-
sive modificazioni e integra-

zioni; le relative violazioni so-

no punite ai sensi degli articoli 
173 e 174 o sanzionate ai sensi 

dell'articolo 193, comma 2;    

b) 18, a eccezione del sesto 
comma, 18-bis, 18-quater, 18-

quinquies, a eccezione del 

quinto comma, 18-sexies e 18-
septies, a eccezione del secon-

do periodo, del decreto-legge 8 

aprile 1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

7 giugno 1974, n. 216, e suc-

cessive modificazioni e inte-
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grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 

grazioni; le relative violazioni 

sono sanzionate ai sensi dell'ar-
ticolo 191;    

c) l'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 136;    

d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 
e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-

ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 

10-bis, della legge 23 marzo 
1983, n. 77; le relative viola-

zioni sono sanzionate ai sensi 

dell'articolo 190;   
 e) gli articoli 3, comma 2, let-

tere b), c), d) ed e); 4, comma 

2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della 
legge 2 gennaio 1991, n. 1; le 

relative violazioni sono punite 

ai sensi dell'articolo 169 o san-
zionate ai sensi degli articoli 

189 e 190;    

f) l'articolo 6 della legge 17 
maggio 1991, n. 157; le relative 

violazioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 174 o sanzionate ai 
sensi dell'articolo 193;    

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della 

legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

191;    
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, 

comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 

23; 24; 25; 27; 28 della legge 
18 febbraio 1992, n. 149; le 

relative violazioni sono sanzio-

nate ai sensi dell'articolo 192;   
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 

4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, 

commi 2 e 3, del decreto legi-

slativo 25 gennaio 1992, n. 84; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;  
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, 

lettera a), del decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992, n. 86;    
k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 
5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 

2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 

agosto 1993, n. 344; le relative 
violazioni sono sanzionate ai 

sensi dell'articolo 190;   

 l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 

4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo 

periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 

6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 
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12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

12, comma 2 e 5; 13; 14 della 

legge 25 gennaio 1994, n. 86; 
le relative violazioni sono san-

zionate ai sensi dell'articolo 

190;    
m) gli articoli 2, comma 4; 6, 

commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 

15; 18, commi 1 e 3; 20, com-
ma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 

22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 

24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, 
comma 1, lettere b), c) ed e), 

del decreto legislativo 23 luglio 
1996, n. 415; le relative viola-

zioni sono punite ai sensi 

dell'articolo 169 o sanzionate ai 
sensi degli articoli 189 e 190.   

3. Fino all'emanazione dei re-

golamenti previsti dall'articolo 
80, commi 4, 5 e 6, e comun-

que fino al completamento del-

la vendita prevista dall'articolo 
204, comma 1, si applicano gli 

articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 

della legge 19 giugno 1986, n. 
289.     

4. E' abrogata ogni altra dispo-

sizione incompatibile con il 
presente decreto. Il rinvio alle 

disposizioni abrogate fatto da 

leggi, da regolamenti o da altre 
norme si intende riferito alle 

corrispondenti disposizioni del 

presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti.    

5. Le disposizioni emanate ai 

sensi delle norme abrogate o 
sostituite continuano a essere 

applicate, in quanto compatibi-

li, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti ema-

nati ai sensi del presente decre-

to legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di viola-

zione, si applicano, con la pro-

cedura prevista dall'articolo 
195, gli articoli 190, 191, 192 e 

193, in relazione alle materie 

rispettivamente disciplinate. 

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo.    

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

    

Art. 215 

(Disposizioni di attuazione) 

 

  1. In sede di prima applicazione 

i regolamenti e i provvedimenti di 
carattere generale da emanarsi ai 

sensi del presente decreto sono 

adottati entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del medesimo. 

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.  

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   

Art. 216  

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto entra in 
vigore il 1° luglio 1998.   
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ALLEGATO 

SEZIONE A – Servizi 

 

 
1. Ricezione e trasmissione, per 

conto degli investitori, di ordini 

in relazione a uno o più stru-
menti indicati nella sezione B.   

2. Esecuzione di tali ordini per 

conto terzi.    
3. Negoziazione per conto pro-

prio di tutti gli strumenti indi-
cati nella sezione B.    

4. Gestione, su base discrezio-

nale e individualizzata, di por-
tafogli di investimento nell'am-

bito di un mandato conferito 

dagli investitori, qualora tali 
portafogli includano uno o più 

strumenti contemplati nella 

sezione B.    
 

5. Assunzione a fermo per tutte 

o per alcune emissioni degli 
strumenti indicati nella sezione 

B e collocamento di tali emis-

sioni.   

ALLEGATO 

SEZIONE A – Servizi 

 

 
1. Ricezione e trasmissione, per 

conto degli investitori, di ordini 

in relazione a uno o più stru-
menti indicati nella sezione B.   

2. Esecuzione di tali ordini per 

conto terzi.    
3. Negoziazione per conto pro-

prio di tutti gli strumenti indi-
cati nella sezione B.    

4. Gestione, su base discrezio-

nale e individualizzata, di por-
tafogli di investimento nell'am-

bito di un mandato conferito 

dagli investitori, qualora tali 
portafogli includano uno o più 

strumenti contemplati nella 

sezione B.    
 

5. Assunzione a fermo per tutte 

o per alcune emissioni degli 
strumenti indicati nella sezione 

B e collocamento di tali emis-

sioni.   

ALLEGATO 

SEZIONE A – Servizi 

 

 
1. Ricezione e trasmissione, per 

conto degli investitori, di ordini 

in relazione a uno o più stru-
menti indicati nella sezione B.   

2. Esecuzione di tali ordini per 

conto terzi.    
3. Negoziazione per conto pro-

prio di tutti gli strumenti indi-
cati nella sezione B.    

4. Gestione, su base discrezio-

nale e individualizzata, di por-
tafogli di investimento nell'am-

bito di un mandato conferito 

dagli investitori, qualora tali 
portafogli includano uno o più 

strumenti contemplati nella 

sezione B.    
 

5. Assunzione a fermo per tutte 

o per alcune emissioni degli 
strumenti indicati nella sezione 

B e collocamento di tali emis-

sioni.   

ALLEGATO 

SEZIONE A – Servizi 

 

 
1. Ricezione e trasmissione, per 

conto degli investitori, di ordini 

in relazione a uno o più stru-
menti indicati nella sezione B.   

2. Esecuzione di tali ordini per 

conto terzi.    
3. Negoziazione per conto pro-

prio di tutti gli strumenti indi-
cati nella sezione B.    

4. Gestione, su base discrezio-

nale e individualizzata, di por-
tafogli di investimento nell'am-

bito di un mandato conferito 

dagli investitori, qualora tali 
portafogli includano uno o più 

strumenti contemplati nella 

sezione B.    
 

5. Assunzione a fermo per tutte 

o per alcune emissioni degli 
strumenti indicati nella sezione 

B e collocamento di tali emis-

sioni.   

ALLEGATO 

SEZIONE A – Servizi 

 

 
1. Ricezione e trasmissione, per 

conto degli investitori, di ordini 

in relazione a uno o più stru-
menti indicati nella sezione B.   

2. Esecuzione di tali ordini per 

conto terzi.    
3. Negoziazione per conto pro-

prio di tutti gli strumenti indi-
cati nella sezione B.    

4. Gestione, su base discrezio-

nale e individualizzata, di por-
tafogli di investimento nell'am-

bito di un mandato conferito 

dagli investitori, qualora tali 
portafogli includano uno o più 

strumenti contemplati nella 

sezione B.    
 

5. Assunzione a fermo per tutte 

o per alcune emissioni degli 
strumenti indicati nella sezione 

B e collocamento di tali emis-

sioni.   

ALLEGATO 

SEZIONE A – Servizi 

 

 
1. Ricezione e trasmissione, per 

conto degli investitori, di ordini 

in relazione a uno o più stru-
menti indicati nella sezione B.   

2. Esecuzione di tali ordini per 

conto terzi.    
3. Negoziazione per conto pro-

prio di tutti gli strumenti indi-
cati nella sezione B.    

4. Gestione, su base discrezio-

nale e individualizzata, di por-
tafogli di investimento nell'am-

bito di un mandato conferito 

dagli investitori, qualora tali 
portafogli includano uno o più 

strumenti contemplati nella 

sezione B.    
 

5. Assunzione a fermo per tutte 

o per alcune emissioni degli 
strumenti indicati nella sezione 

B e collocamento di tali emis-

sioni.   

ALLEGATO 

Sezione A - Attività e servizi di 

investimento 

 

(1)  Ricezione e trasmissione di 

ordini riguardanti uno o più 

strumenti finanziari.  

 

(2)  Esecuzione di ordini per 

conto dei clienti.  

(3)  Negoziazione per conto 

proprio.  

 

(4)  Gestione di portafogli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  Consulenza in materia di 

investimenti.  

 

 

(6)  Sottoscrizione e/o colloca-

mento di strumenti finanziari 

con assunzione a fermo ovvero 

con assunzione di garanzia nei 

confronti dell'emittente.  

(7)  Collocamento di strumenti 

finanziari senza assunzione a 

fermo né assunzione di garan-

zia nei confronti dell'emittente. 

(8)  Gestione di sistemi multila-

terali di negoziazione.   

ALLEGATO 

Sezione A - Attività e servizi di 

investimento 

 

(1)  Ricezione e trasmissione di 

ordini riguardanti uno o più 

strumenti finanziari.  

 

(2)  Esecuzione di ordini per 

conto dei clienti.  

(3)  Negoziazione per conto 

proprio.  

 

(4)  Gestione di portafogli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  Consulenza in materia di 

investimenti.  

 

 

(6)  Sottoscrizione e/o colloca-

mento di strumenti finanziari 

con assunzione a fermo ovvero 

con assunzione di garanzia nei 

confronti dell'emittente.  

(7)  Collocamento di strumenti 

finanziari senza assunzione a 

fermo né assunzione di garan-

zia nei confronti dell'emittente. 

(8)  Gestione di sistemi multila-

terali di negoziazione.   

ALLEGATO 

Sezione A - Attività e servizi di 

investimento 

 

(1)  Ricezione e trasmissione di 

ordini riguardanti uno o più 

strumenti finanziari.  

 

(2)  Esecuzione di ordini per 

conto dei clienti.  

(3)  Negoziazione per conto 

proprio.  

 

(4)  Gestione di portafogli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  Consulenza in materia di 

investimenti.  

 

 

(6)  Sottoscrizione e/o colloca-

mento di strumenti finanziari 

con assunzione a fermo ovvero 

con assunzione di garanzia nei 

confronti dell'emittente.  

(7)  Collocamento di strumenti 

finanziari senza assunzione a 

fermo né assunzione di garan-

zia nei confronti dell'emittente. 

(8)  Gestione di sistemi multila-

terali di negoziazione.   

ALLEGATO 

Sezione A - Attività e servizi di 

investimento 

 
(1)  Ricezione e trasmissione di 

ordini riguardanti uno o più stru-

menti finanziari.  
 

(2)  Esecuzione di ordini per con-

to dei clienti.  
(3)  Negoziazione per conto pro-

prio.  
 

(4)  Gestione di portafogli.  

 
 

 

 
 

 

 
 

(5)  Consulenza in materia di 

investimenti.  
 

 

(6)  Sottoscrizione e/o colloca-
mento di strumenti finanziari con 

assunzione a fermo ovvero con 

assunzione di garanzia nei con-
fronti dell'emittente.  

(7)  Collocamento di strumenti 

finanziari senza assunzione a 
fermo né assunzione di garanzia 

nei confronti dell'emittente. (8)  

Gestione di sistemi multilaterali 
di negoziazione.   

SEZIONE B - Strumenti 

 

1. Valori mobiliari.    

 

 

 

 
 

 

2. Quote di un organismo di 
investimento collettivo.    

 

 
 

 

 
3. Strumenti del mercato mone-

tario.    

 
 

 

 
 

4. Contratti a termine fermo 

(futures) su strumenti finanzia-

SEZIONE B - Strumenti 

 

1. Valori mobiliari.    

 

 

 

 
 

 

2. Quote di un organismo di 
investimento collettivo.    

 

 
 

 

 
3. Strumenti del mercato mone-

tario.    

 
 

 

 
 

4. Contratti a termine fermo 

(futures) su strumenti finanzia-

SEZIONE B - Strumenti 

 

1. Valori mobiliari.    

 

 

 

 
 

 

2. Quote di un organismo di 
investimento collettivo.    

 

 
 

 

 
3. Strumenti del mercato mone-

tario.    

 
 

 

 
 

4. Contratti a termine fermo 

(futures) su strumenti finanzia-

SEZIONE B - Strumenti 

 

1. Valori mobiliari.    

 

 

 

 
 

 

2. Quote di un organismo di 
investimento collettivo.    

 

 
 

 

 
3. Strumenti del mercato mone-

tario.    

 
 

 

 
 

4. Contratti a termine fermo 

(futures) su strumenti finanzia-

SEZIONE B - Strumenti 

 

1. Valori mobiliari.    

 

 

 

 
 

 

2. Quote di un organismo di 
investimento collettivo.    

 

 
 

 

 
3. Strumenti del mercato mone-

tario.    

 
 

 

 
 

4. Contratti a termine fermo 

(futures) su strumenti finanzia-

SEZIONE B - Strumenti 

 

1. Valori mobiliari.    

 

 

 

 
 

 

2. Quote di un organismo di 
investimento collettivo.    

 

 
 

 

 
3. Strumenti del mercato mone-

tario.    

 
 

 

 
 

4. Contratti a termine fermo 

(futures) su strumenti finanzia-

Sezione B -  Servizi accessori   

 

(1)  Affitto di cassette di sicu-

rezza e amministrazione di 

strumenti finanziari per conto 

dei clienti, inclusi la custodia e i 

servizi connessi come la gestio-

ne di contante/garanzie collate-

rali.  

(2)  Concessione di crediti o 

prestiti agli investitori per con-

sentire loro di effettuare 

un’operazione relativa a uno o 

più strumenti finanziari, nella 

quale interviene l’impresa che 

concede il credito o il prestito.  

(3)  Consulenza alle imprese in 

materia di struttura del capita-

le, di strategia industriale e di 

questioni connesse, nonché con-

sulenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l’acquisto di 

imprese.  

(4) Servizio di cambio quando 

detto servizio è legato alla forni-

Sezione B -  Servizi accessori   

 

(1)  Affitto di cassette di sicu-

rezza e amministrazione di 

strumenti finanziari per conto 

dei clienti, inclusi la custodia e i 

servizi connessi come la gestio-

ne di contante/garanzie collate-

rali.  

(2)  Concessione di crediti o 

prestiti agli investitori per con-

sentire loro di effettuare 

un’operazione relativa a uno o 

più strumenti finanziari, nella 

quale interviene l’impresa che 

concede il credito o il prestito.  

(3)  Consulenza alle imprese in 

materia di struttura del capita-

le, di strategia industriale e di 

questioni connesse, nonché con-

sulenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l’acquisto di 

imprese.  

(4) Servizio di cambio quando 

detto servizio è legato alla forni-

Sezione B -  Servizi accessori   

 

(1)  Affitto di cassette di sicu-

rezza e amministrazione di 

strumenti finanziari per conto 

dei clienti, inclusi la custodia e i 

servizi connessi come la gestio-

ne di contante/garanzie collate-

rali.  

(2)  Concessione di crediti o 

prestiti agli investitori per con-

sentire loro di effettuare 

un’operazione relativa a uno o 

più strumenti finanziari, nella 

quale interviene l’impresa che 

concede il credito o il prestito.  

(3)  Consulenza alle imprese in 

materia di struttura del capita-

le, di strategia industriale e di 

questioni connesse, nonché con-

sulenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l’acquisto di 

imprese.  

(4) Servizio di cambio quando 

detto servizio è legato alla forni-

Sezione B -  Servizi accessori 
 

(1)  Affitto di cassette di sicurez-

za e amministrazione di strumenti 

finanziari per conto dei clienti, 

inclusi la custodia e i servizi con-

nessi come la gestione di contan-
te/garanzie collaterali.  

 

(2)  Concessione di crediti o pre-
stiti agli investitori per consentire 

loro di effettuare un’operazione 

relativa a uno o più strumenti 
finanziari, nella quale interviene 

l’impresa che concede il credito o 

il prestito.  
(3)  Consulenza alle imprese in 

materia di struttura del capitale, di 

strategia industriale e di questioni 
connesse, nonché consulenza e 

servizi concernenti le concentra-

zioni e l’acquisto di imprese.  
 

(4) Servizio di cambio quando 

detto servizio è legato alla forni-
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ri, compresi gli strumenti equi-

valenti che si regolano in con-
tanti.    

5. Contratti a termine su tassi di 

interesse (FRA).    
 

 

 
 

6. Contratti swaps su tassi di 

interesse, su valute o contratti 
di  scambio connessi a indici 

azionari ("equity swaps").   
7. Opzioni per acquistare o 

vendere qualsiasi strumento 

contemplato da questa sezione 
dell'Allegato, compresi gli 

strumenti equivalenti che si 

regolano in contanti. Sono 
comprese in particolare in que-

sta categoria le opzioni su valu-

te e sui tassi di interesse.    

ri, compresi gli strumenti equi-

valenti che si regolano in con-
tanti.    

5. Contratti a termine su tassi di 

interesse (FRA).    
 

 

 
 

6. Contratti swaps su tassi di 

interesse, su valute o contratti 
di  scambio connessi a indici 

azionari ("equity swaps").   
7. Opzioni per acquistare o 

vendere qualsiasi strumento 

contemplato da questa sezione 
dell'Allegato, compresi gli 

strumenti equivalenti che si 

regolano in contanti. Sono 
comprese in particolare in que-

sta categoria le opzioni su valu-

te e sui tassi di interesse.   

ri, compresi gli strumenti equi-

valenti che si regolano in con-
tanti.    

5. Contratti a termine su tassi di 

interesse (FRA).    
 

 

 
 

6. Contratti swaps su tassi di 

interesse, su valute o contratti 
di  scambio connessi a indici 

azionari ("equity swaps").   
7. Opzioni per acquistare o 

vendere qualsiasi strumento 

contemplato da questa sezione 
dell'Allegato, compresi gli 

strumenti equivalenti che si 

regolano in contanti. Sono 
comprese in particolare in que-

sta categoria le opzioni su valu-

te e sui tassi di interesse. 

ri, compresi gli strumenti equi-

valenti che si regolano in con-
tanti.    

5. Contratti a termine su tassi di 

interesse (FRA).    
 

 

 
 

6. Contratti swaps su tassi di 

interesse, su valute o contratti 
di  scambio connessi a indici 

azionari ("equity swaps").   
7. Opzioni per acquistare o 

vendere qualsiasi strumento 

contemplato da questa sezione 
dell'Allegato, compresi gli 

strumenti equivalenti che si 

regolano in contanti. Sono 
comprese in particolare in que-

sta categoria le opzioni su valu-

te e sui tassi di interesse.   

ri, compresi gli strumenti equi-

valenti che si regolano in con-
tanti.    

5. Contratti a termine su tassi di 

interesse (FRA).    
 

 

 
 

6. Contratti swaps su tassi di 

interesse, su valute o contratti 
di  scambio connessi a indici 

azionari ("equity swaps").   
7. Opzioni per acquistare o 

vendere qualsiasi strumento 

contemplato da questa sezione 
dell'Allegato, compresi gli 

strumenti equivalenti che si 

regolano in contanti. Sono 
comprese in particolare in que-

sta categoria le opzioni su valu-

te e sui tassi di interesse.    

ri, compresi gli strumenti equi-

valenti che si regolano in con-
tanti.    

5. Contratti a termine su tassi di 

interesse (FRA).    
 

 

 
 

6. Contratti swaps su tassi di 

interesse, su valute o contratti 
di  scambio connessi a indici 

azionari ("equity swaps").   
7. Opzioni per acquistare o 

vendere qualsiasi strumento 

contemplato da questa sezione 
dell'Allegato, compresi gli 

strumenti equivalenti che si 

regolano in contanti. Sono 
comprese in particolare in que-

sta categoria le opzioni su valu-

te e sui tassi di interesse.    

tura di servizi di investimento.  

 

 

(5)  Ricerca in materia di inve-

stimenti e analisi finanziaria o 

altre forme di raccomandazio-

ne generale riguardanti le ope-

razioni relative a strumenti 

finanziari.  

(6)  Servizi connessi con 

l’assunzione a fermo.  

 

 

(7)  Servizi e attività di investi-

mento, nonché servizi accessori 

del tipo di cui alle sezioni A o B,  

collegati agli strumenti derivati 

di cui alla sezione C, punti (5), 

(6), (7) e (10), se legati alla pre-

stazione di servizi di investi-

mento o accessori.  

 

 

tura di servizi di investimento.  

 

 

(5)  Ricerca in materia di inve-

stimenti e analisi finanziaria o 

altre forme di raccomandazio-

ne generale riguardanti le ope-

razioni relative a strumenti 

finanziari.  

(6)  Servizi connessi con 

l’assunzione a fermo.  

 

 

(7)  Servizi e attività di investi-

mento, nonché servizi accessori 

del tipo di cui alle sezioni A o B,  

collegati agli strumenti derivati 

di cui alla sezione C, punti (5), 

(6), (7) e (10), se legati alla pre-

stazione di servizi di investi-

mento o accessori.  

 

 

 

tura di servizi di investimento.  

 

 

(5)  Ricerca in materia di inve-

stimenti e analisi finanziaria o 

altre forme di raccomandazio-

ne generale riguardanti le ope-

razioni relative a strumenti 

finanziari.  

(6)  Servizi connessi con 

l’assunzione a fermo.  

 

 

(7)  Servizi e attività di investi-

mento, nonché servizi accessori 

del tipo di cui alle sezioni A o B,  

collegati agli strumenti derivati 

di cui alla sezione C, punti (5), 

(6), (7) e (10), se legati alla pre-

stazione di servizi di investi-

mento o accessori.  

 

 

 

tura di servizi di investimento.  

 
 

(5)  Ricerca in materia di inve-

stimenti e analisi finanziaria o 
altre forme di raccomandazione 

generale riguardanti le operazioni 

relative a strumenti finanziari.  
 

(6)  Servizi connessi con 

l’assunzione a fermo.  
 

 
(7)  Servizi e attività di investi-

mento, nonché servizi accessori 

del tipo di cui alle sezioni A o B,  
collegati agli strumenti derivati di 

cui alla sezione C, punti (5), (6), 

(7) e (10), se legati alla prestazio-
ne di servizi di investimento o 

accessori.  

 
 

 

SEZIONE C –  

Servizi accessori 

 

  1. Custodia e amministrazione 
in relazione a uno o più degli 

strumenti indicati nella sezione 

B.    
2. Affitto di cassette di sicurez-

za.    

3. Concessione di crediti o pre-
stiti agli investitori per consen-

tire loro di effettuare una tran-

sazione relativa a uno o più 
strumenti indicati nella sezione 

B, transazione in cui interviene 
l'impresa che concede il credito 

o il prestito.   

4. Consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, 

di strategia industriale e di que-

stioni connesse, nonché consu-
lenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l'acquisto di 

imprese.   
 

 

 
 

 

 
 

5. Servizi connessi all'assun-

zione a fermo.    
 

 

 

 

 

 
 

SEZIONE C –  

Servizi accessori 

 

  1. Custodia e amministrazione 
in relazione a uno o più degli 

strumenti indicati nella sezione 

B.    
2. Affitto di cassette di sicurez-

za.    

3. Concessione di crediti o pre-
stiti agli investitori per consen-

tire loro di effettuare una tran-

sazione relativa a uno o più 
strumenti indicati nella sezione 

B, transazione in cui interviene 
l'impresa che concede il credito 

o il prestito.   

4. Consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, 

di strategia industriale e di que-

stioni connesse, nonché consu-
lenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l'acquisto di 

imprese.   
 

 

 
 

 

 
 

5. Servizi connessi all'assun-

zione a fermo.    
 

 

 

 

 

 
 

SEZIONE C –  

Servizi accessori 

 

  1. Custodia e amministrazione 
in relazione a uno o più degli 

strumenti indicati nella sezione 

B.    
2. Affitto di cassette di sicurez-

za.    

3. Concessione di crediti o pre-
stiti agli investitori per consen-

tire loro di effettuare una tran-

sazione relativa a uno o più 
strumenti indicati nella sezione 

B, transazione in cui interviene 
l'impresa che concede il credito 

o il prestito.   

4. Consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, 

di strategia industriale e di que-

stioni connesse, nonché consu-
lenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l'acquisto di 

imprese.   
 

 

 
 

 

 
 

5. Servizi connessi all'assun-

zione a fermo.    
 

 

 

 

 

 
 

SEZIONE C –  

Servizi accessori 

 

  1. Custodia e amministrazione 
in relazione a uno o più degli 

strumenti indicati nella sezione 

B.    
2. Affitto di cassette di sicurez-

za.    

3. Concessione di crediti o pre-
stiti agli investitori per consen-

tire loro di effettuare una tran-

sazione relativa a uno o più 
strumenti indicati nella sezione 

B, transazione in cui interviene 
l'impresa che concede il credito 

o il prestito.   

4. Consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, 

di strategia industriale e di que-

stioni connesse, nonché consu-
lenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l'acquisto di 

imprese.   
 

 

 
 

 

 
 

5. Servizi connessi all'assun-

zione a fermo.    
 

 

 

 

 

 
 

SEZIONE C –  

Servizi accessori 

 

  1. Custodia e amministrazione 
in relazione a uno o più degli 

strumenti indicati nella sezione 

B.    
2. Affitto di cassette di sicurez-

za.    

3. Concessione di crediti o pre-
stiti agli investitori per consen-

tire loro di effettuare una tran-

sazione relativa a uno o più 
strumenti indicati nella sezione 

B, transazione in cui interviene 
l'impresa che concede il credito 

o il prestito.   

4. Consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, 

di strategia industriale e di que-

stioni connesse, nonché consu-
lenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l'acquisto di 

imprese.  
 

 

 
 

 

 
  

5. Servizi connessi all'assun-

zione a fermo.    
 

 

 

 

 

 
 

SEZIONE C –  

Servizi accessori 

 

  1. Custodia e amministrazione 
in relazione a uno o più degli 

strumenti indicati nella sezione 

B.    
2. Affitto di cassette di sicurez-

za.    

3. Concessione di crediti o pre-
stiti agli investitori per consen-

tire loro di effettuare una tran-

sazione relativa a uno o più 
strumenti indicati nella sezione 

B, transazione in cui interviene 
l'impresa che concede il credito 

o il prestito.   

4. Consulenza alle imprese in 
materia di struttura finanziaria, 

di strategia industriale e di que-

stioni connesse, nonché consu-
lenza e servizi concernenti le 

concentrazioni e l'acquisto di 

imprese.   
 

 

 
 

 

 
 

5. Servizi connessi all'assun-

zione a fermo.    
 

 

 

 

 

 
 

Sezione C – 

Strumenti finanziari 

 

(1)  Valori mobiliari.  

 

 

 

(2)  Strumenti del mercato mo-

netario.  

(3)  Quote di un organismo di 

investimento collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 (4)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

accordi  per scambi futuri di 

tassi di interesse e altri contratti 

derivati connessi a valori mobi-

liari, valute, tassi di interesse o 

rendimenti, o ad altri strumenti 

derivati, indici finanziari o mi-

sure finanziarie che possono 

essere regolati con consegna 

fisica del sottostante o attraver-

so il pagamento di differenziali 

in contanti.  

(5)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

accordi per scambi futuri di 

tassi di interesse e altri contratti 

derivati connessi a merci il cui 

regolamento avviene attraverso 

il pagamento di differenziali in 

contanti o può avvenire in tal 

Sezione C – 

Strumenti finanziari 

 

(1)  Valori mobiliari.  

 

 

 

(2)  Strumenti del mercato mo-

netario.  

(3)  Quote di un organismo di 

investimento collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 (4)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

accordi  per scambi futuri di 

tassi di interesse e altri contratti 

derivati connessi a valori mobi-

liari, valute, tassi di interesse o 

rendimenti, o ad altri strumenti 

derivati, indici finanziari o mi-

sure finanziarie che possono 

essere regolati con consegna 

fisica del sottostante o attraver-

so il pagamento di differenziali 

in contanti.  

(5)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

accordi per scambi futuri di 

tassi di interesse e altri contratti 

derivati connessi a merci il cui 

regolamento avviene attraverso 

il pagamento di differenziali in 

contanti o può avvenire in tal 

Sezione C – 

Strumenti finanziari 

 

(1)  Valori mobiliari.  

 

 

 

(2)  Strumenti del mercato mo-

netario.  

(3)  Quote di un organismo di 

investimento collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 (4)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

accordi  per scambi futuri di 

tassi di interesse e altri contratti 

derivati connessi a valori mobi-

liari, valute, tassi di interesse o 

rendimenti, o ad altri strumenti 

derivati, indici finanziari o mi-

sure finanziarie che possono 

essere regolati con consegna 

fisica del sottostante o attraver-

so il pagamento di differenziali 

in contanti.  

(5)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

accordi per scambi futuri di 

tassi di interesse e altri contratti 

derivati connessi a merci il cui 

regolamento avviene attraverso 

il pagamento di differenziali in 

contanti o può avvenire in tal 

Sezione C – 

Strumenti finanziari 

 

(1)  Valori mobiliari.  
 

 

 
(2)  Strumenti del mercato mone-

tario.  

(3)  Quote di un organismo di 
investimento collettivo. 

 

 
 

 
 

 

 (4)  Contratti di opzione, contratti 
finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», accordi  per 

scambi futuri di tassi di interesse 
e altri contratti derivati connessi a 

valori mobiliari, valute, tassi di 

interesse o rendimenti, o ad altri 
strumenti derivati, indici finanzia-

ri o misure finanziarie che posso-

no essere regolati con consegna 
fisica del sottostante o attraverso 

il pagamento di differenziali in 

contanti.  
 

(5)  Contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati 
(«future»), «swap», accordi per 

scambi futuri di tassi di interesse 

e altri contratti derivati connessi a 

merci il cui regolamento avviene 

attraverso il pagamento di diffe-

renziali in contanti o può avvenire 
in tal modo a discrezione di una 
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6. Consulenza in materia di 

investimenti in merito a uno o 
più degli strumenti elencati 

nella sezione B.  

 
 

 
 

 

 
7. Servizio di cambio allor-

quando detto servizio è legato 

alla fornitura di servizi di inve-
stimento.   

 

 
 

 

 
 

6. Consulenza in materia di 

investimenti in merito a uno o 
più degli strumenti elencati 

nella sezione B.  

 
 

 
 

 

 
7. Servizio di cambio allor-

quando detto servizio è legato 

alla fornitura di servizi di inve-
stimento.   

 

 
 

 

 
 

6. Consulenza in materia di 

investimenti in merito a uno o 
più degli strumenti elencati 

nella sezione B.  

 
 

 
 

 

 
7. Servizio di cambio allor-

quando detto servizio è legato 

alla fornitura di servizi di inve-
stimento.   

 

 
 

 

 
 

6. Consulenza in materia di 

investimenti in merito a uno o 
più degli strumenti elencati 

nella sezione B.  

 
 

 
 

 

 
7. Servizio di cambio allor-

quando detto servizio è legato 

alla fornitura di servizi di inve-
stimento.   

 

 
 

 

 
 

6. Consulenza in materia di 

investimenti in merito a uno o 
più degli strumenti elencati 

nella sezione B.  

 
 

 
 

 

 
7. Servizio di cambio allor-

quando detto servizio è legato 

alla fornitura di servizi di inve-
stimento.   

 

 
 

 

 
 

6. Consulenza in materia di 

investimenti in merito a uno o 
più degli strumenti elencati 

nella sezione B.  

 
 

 
 

 

 
7. Servizio di cambio allor-

quando detto servizio è legato 

alla fornitura di servizi di inve-
stimento.   

modo a discrezione di una delle 

parti, con esclusione dei casi in 

cui tale facoltà consegue a ina-

dempimento o ad altro evento 

che determina la risoluzione del 

contratto.  

(6)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap» 

ed altri contratti derivati con-

nessi a merci il cui regolamento 

può avvenire attraverso la con-

segna del sottostante e che sono 

negoziati su un mercato rego-

lamentato e/o in un sistema 

multilaterale di negoziazione.  

(7)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

contratti a termine («forward») 

e altri contratti derivati connes-

si a merci il cui regolamento 

può avvenire attraverso la con-

segna fisica del sottostante, di-

versi da quelli indicati al nume-

ro 6, che non hanno scopi 

commerciali, e aventi le carat-

teristiche di altri strumenti fi-

nanziari derivati,considerando, 

tra l'altro, se sono compensati 

ed eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o 

se sono soggetti a regolari ri-

chiami di margini.  

(8)  Strumenti finanziari deri-

vati per il trasferimento del 

rischio di credito.  

(9) Contratti finanziari diffe-

renziali.  

(10)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

contratti a termine sui tassi 

d'interesse e altri contratti de-

rivati connessi a variabili clima-

tiche, tariffe di trasporto, quote 

di emissione, tassi di inflazione 

o altre statistiche economiche 

ufficiali, il cui regolamento av-

viene attraverso il pagamento 

di differenziali in contanti o 

può avvenire in tal modo a di-

screzione di una delle parti, con 

esclusione dei casi in cui tale 

facoltà consegue a inadempi-

mento o ad altro evento che 

determina la risoluzione del 

contratto, nonché altri contratti 

derivati connessi a beni, diritti, 

obblighi, indici e misure, diversi 

da quelli indicati ai numeri 

precedenti, aventi le caratteri-

stiche di altri strumenti finan-

ziari derivati, considerando, tra 

modo a discrezione di una delle 

parti, con esclusione dei casi in 

cui tale facoltà consegue a ina-

dempimento o ad altro evento 

che determina la risoluzione del 

contratto.  

(6)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap» 

ed altri contratti derivati con-

nessi a merci il cui regolamento 

può avvenire attraverso la con-

segna del sottostante e che sono 

negoziati su un mercato rego-

lamentato e/o in un sistema 

multilaterale di negoziazione.  

(7)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

contratti a termine («forward») 

e altri contratti derivati connes-

si a merci il cui regolamento 

può avvenire attraverso la con-

segna fisica del sottostante, di-

versi da quelli indicati al nume-

ro 6, che non hanno scopi 

commerciali, e aventi le carat-

teristiche di altri strumenti fi-

nanziari derivati,considerando, 

tra l'altro, se sono compensati 

ed eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o 

se sono soggetti a regolari ri-

chiami di margini.  

(8)  Strumenti finanziari deri-

vati per il trasferimento del 

rischio di credito.  

(9) Contratti finanziari diffe-

renziali.  

(10)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

contratti a termine sui tassi 

d'interesse e altri contratti de-

rivati connessi a variabili clima-

tiche, tariffe di trasporto, quote 

di emissione, tassi di inflazione 

o altre statistiche economiche 

ufficiali, il cui regolamento av-

viene attraverso il pagamento 

di differenziali in contanti o 

può avvenire in tal modo a di-

screzione di una delle parti, con 

esclusione dei casi in cui tale 

facoltà consegue a inadempi-

mento o ad altro evento che 

determina la risoluzione del 

contratto, nonché altri contratti 

derivati connessi a beni, diritti, 

obblighi, indici e misure, diversi 

da quelli indicati ai numeri 

precedenti, aventi le caratteri-

stiche di altri strumenti finan-

ziari derivati, considerando, tra 

modo a discrezione di una delle 

parti, con esclusione dei casi in 

cui tale facoltà consegue a ina-

dempimento o ad altro evento 

che determina la risoluzione del 

contratto.  

(6)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap» 

ed altri contratti derivati con-

nessi a merci il cui regolamento 

può avvenire attraverso la con-

segna del sottostante e che sono 

negoziati su un mercato rego-

lamentato e/o in un sistema 

multilaterale di negoziazione.  

(7)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

contratti a termine («forward») 

e altri contratti derivati connes-

si a merci il cui regolamento 

può avvenire attraverso la con-

segna fisica del sottostante, di-

versi da quelli indicati al nume-

ro 6, che non hanno scopi 

commerciali, e aventi le carat-

teristiche di altri strumenti fi-

nanziari derivati,considerando, 

tra l'altro, se sono compensati 

ed eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o 

se sono soggetti a regolari ri-

chiami di margini.  

(8)  Strumenti finanziari deri-

vati per il trasferimento del 

rischio di credito.  

(9) Contratti finanziari diffe-

renziali.  

(10)  Contratti di opzione, con-

tratti finanziari a termine stan-

dardizzati («future»), «swap», 

contratti a termine sui tassi 

d'interesse e altri contratti de-

rivati connessi a variabili clima-

tiche, tariffe di trasporto, quote 

di emissione, tassi di inflazione 

o altre statistiche economiche 

ufficiali, il cui regolamento av-

viene attraverso il pagamento 

di differenziali in contanti o 

può avvenire in tal modo a di-

screzione di una delle parti, con 

esclusione dei casi in cui tale 

facoltà consegue a inadempi-

mento o ad altro evento che 

determina la risoluzione del 

contratto, nonché altri contratti 

derivati connessi a beni, diritti, 

obblighi, indici e misure, diversi 

da quelli indicati ai numeri 

precedenti, aventi le caratteri-

stiche di altri strumenti finan-

ziari derivati, considerando, tra 

delle parti, con esclusione dei casi 

in cui tale facoltà consegue a ina-
dempimento o ad altro evento che 

determina la risoluzione del con-

tratto.  
 

(6)  Contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati 
(«future»), «swap» ed altri con-

tratti derivati connessi a merci il 

cui regolamento può avvenire 
attraverso la consegna del sotto-

stante e che sono negoziati su un 
mercato regolamentato e/o in un 

sistema multilaterale di negozia-

zione.  
(7)  Contratti di opzione, contratti 

finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», contratti a 
termine («forward») e altri con-

tratti derivati connessi a merci il 

cui regolamento può avvenire 
attraverso la consegna fisica del 

sottostante, diversi da quelli indi-

cati al numero 6, che non hanno 
scopi commerciali, e aventi le 

caratteristiche di altri strumenti 

finanziari derivati,considerando, 
tra l'altro, se sono compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di com-

pensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richiami di 

margini.  

 
(8)  Strumenti finanziari derivati 

per il trasferimento del rischio di 

credito.  
(9) Contratti finanziari differen-

ziali.  

(10)  Contratti di opzione, con-
tratti finanziari a termine standar-

dizzati («future»), «swap», con-

tratti a termine sui tassi d'interesse 
e altri contratti derivati connessi a 

variabili climatiche, tariffe di 

trasporto, quote di emissione, 
tassi di inflazione o altre statisti-

che economiche ufficiali, il cui 

regolamento avviene attraverso il 
pagamento di differenziali in 

contanti o può avvenire in tal 

modo a discrezione di una delle 
parti, con esclusione dei casi in 

cui tale facoltà consegue a ina-

dempimento o ad altro evento che 
determina la risoluzione del con-

tratto, nonché altri contratti deri-

vati connessi a beni, diritti, obbli-
ghi, indici e misure, diversi da 

quelli indicati ai numeri prece-

denti, aventi le caratteristiche di 

altri strumenti finanziari derivati, 

considerando, tra l'altro, se sono 

negoziati su un mercato regola-
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l'altro, se sono negoziati su un 

mercato regolamentato o in un 

sistema multilaterale di nego-

ziazione, se sono compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o 

se sono soggetti a regolari ri-

chiami di margini. 

l'altro, se sono negoziati su un 

mercato regolamentato o in un 

sistema multilaterale di nego-

ziazione, se sono compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o 

se sono soggetti a regolari ri-

chiami di margini. 

l'altro, se sono negoziati su un 

mercato regolamentato o in un 

sistema multilaterale di nego-

ziazione, se sono compensati ed 

eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o 

se sono soggetti a regolari ri-

chiami di margini. 

mentato o in un sistema multilate-

rale di negoziazione, se sono 
compensati ed eseguiti attraverso 

stanze di compensazione ricono-

sciute o se sono soggetti a regola-
ri richiami di margini. 
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nima di partecipazione 

richiesta per la presenta-

zione di esse, in misura 

non superiore a un qua-

rantesimo del capitale 

sociale.  

2. Per le elezioni alle ca-

riche sociali le votazioni 

devono sempre svolgersi 

con scrutinio segreto.  

3. Salvo quanto previsto 

dall'articolo 2409-

septiesdecies del codice 

civile, almeno uno dei 

membri del consiglio di 

amministrazione è e-

spresso dalla lista di mi-

noranza che abbia otte-

nuto il maggior numero 

di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure 

indirettamente, con la 

lista risultata prima per 

numero di voti. Nelle so-

cietà organizzate secon-

do il sistema monistico, 

il membro espresso dalla 

lista di minoranza deve 

essere in possesso dei 

requisiti di onorabilità, 

professionalità e indi-

pendenza determinati ai 

sensi dell'articolo 148, 

commi 3 e 4. Il difetto 

dei requisiti determina la 

decadenza dalla carica. 4. 

In aggiunta a quanto di-

sposto dal comma 3, qua-

lora il consiglio di am-

ministrazione sia compo-

sto da più di sette mem-

bri, almeno uno di essi 

deve possedere i requisiti 

di indipendenza stabiliti 

per i sindaci dall'articolo 

148, comma 3, nonché, 

se lo statuto lo prevede, 

gli ulteriori requisiti pre-

visti da codici di com-

portamento redatti da so-

cietà di gestione di mer-

nima di partecipazione 

richiesta per la presenta-

zione di esse, in misura 

non superiore a un qua-

rantesimo del capitale 

sociale.  

2. Per le elezioni alle ca-

riche sociali le votazioni 

devono sempre svolgersi 
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dall'articolo 2409-
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sensi dell'articolo 148, 

commi 3 e 4. Il difetto 
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decadenza dalla carica. 4. 

In aggiunta a quanto di-

sposto dal comma 3, qua-
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2. Per le elezioni alle ca-
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devono sempre svolgersi 

con scrutinio segreto.  

3. Salvo quanto previsto 

dall'articolo 2409-

septiesdecies del codice 

civile, almeno uno dei 

membri del consiglio di 

amministrazione è e-

spresso dalla lista di mi-

noranza che abbia otte-

nuto il maggior numero 

di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure 

indirettamente, con la 

lista risultata prima per 

numero di voti. Nelle so-

cietà organizzate secon-

do il sistema monistico, 

il membro espresso dalla 

lista di minoranza deve 

essere in possesso dei 

requisiti di onorabilità, 

professionalità e indi-

pendenza determinati ai 

sensi dell'articolo 148, 

commi 3 e 4. Il difetto 

dei requisiti determina la 

decadenza dalla carica. 4. 

In aggiunta a quanto di-

sposto dal comma 3, qua-

lora il consiglio di am-

ministrazione sia compo-

sto da più di sette mem-

bri, almeno uno di essi 

deve possedere i requisiti 

di indipendenza stabiliti 

per i sindaci dall'articolo 

148, comma 3, nonché, 

se lo statuto lo prevede, 

gli ulteriori requisiti pre-

visti da codici di com-

portamento redatti da so-

cietà di gestione di mer-

nima di partecipazione 

richiesta per la presenta-
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non superiore a un qua-

rantesimo del capitale 

sociale.  

2. Per le elezioni alle ca-

riche sociali le votazioni 

devono sempre svolgersi 

con scrutinio segreto.  

3. Salvo quanto previsto 

dall'articolo 2409-

septiesdecies del codice 

civile, almeno uno dei 

membri del consiglio di 

amministrazione è e-

spresso dalla lista di mi-

noranza che abbia otte-

nuto il maggior numero 

di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure 

indirettamente, con la 

lista risultata prima per 

numero di voti. Nelle so-

cietà organizzate secon-

do il sistema monistico, 

il membro espresso dalla 

lista di minoranza deve 

essere in possesso dei 

requisiti di onorabilità, 

professionalità e indi-

pendenza determinati ai 

sensi dell'articolo 148, 

commi 3 e 4. Il difetto 

dei requisiti determina la 

decadenza dalla carica. 4. 

In aggiunta a quanto di-

sposto dal comma 3, qua-

lora il consiglio di am-

ministrazione sia compo-

sto da più di sette mem-

bri, almeno uno di essi 

deve possedere i requisiti 

di indipendenza stabiliti 

per i sindaci dall'articolo 

148, comma 3, nonché, 

se lo statuto lo prevede, 

gli ulteriori requisiti pre-

visti da codici di com-

portamento redatti da so-

cietà di gestione di mer-

nima di partecipazione 

richiesta per la presenta-

zione di esse, in misura 

non superiore a un qua-

rantesimo del capitale 

sociale.  

2. Per le elezioni alle ca-

riche sociali le votazioni 

devono sempre svolgersi 

con scrutinio segreto.  

3. Salvo quanto previsto 

dall'articolo 2409-

septiesdecies del codice 

civile, almeno uno dei 

membri del consiglio di 

amministrazione è e-

spresso dalla lista di mi-

noranza che abbia otte-

nuto il maggior numero 

di voti e non sia collegata 

in alcun modo, neppure 

indirettamente, con la 

lista risultata prima per 

numero di voti. Nelle so-

cietà organizzate secon-

do il sistema monistico, 

il membro espresso dalla 

lista di minoranza deve 

essere in possesso dei 

requisiti di onorabilità, 

professionalità e indi-

pendenza determinati ai 

sensi dell'articolo 148, 

commi 3 e 4. Il difetto 

dei requisiti determina la 

decadenza dalla carica. 4. 

In aggiunta a quanto di-

sposto dal comma 3, qua-

lora il consiglio di am-

ministrazione sia compo-

sto da più di sette mem-

bri, almeno uno di essi 

deve possedere i requisiti 

di indipendenza stabiliti 

per i sindaci dall'articolo 

148, comma 3, nonché, 

se lo statuto lo prevede, 

gli ulteriori requisiti pre-

visti da codici di com-

portamento redatti da so-

cietà di gestione di mer-
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cati regolamentati o da 

associazioni di categoria. 

Il presente comma non si 

applica al consiglio di 

amministrazione delle 

società organizzate se-

condo il sistema monisti-

co, per le quali rimane 

fermo il disposto dell' 

articolo 2409-

septiesdecies, secondo 

comma, del codice civile. 

Art. 147-quater - (Com-

posizione del consiglio di 

gestione). - 1. Qualora il 

consiglio di gestione sia 

composto da più di quat-

tro membri, almeno uno 

di essi deve possedere i 

requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci 

dall'articolo 148, comma 

3, nonché, se lo statuto lo 

prevede, gli ulteriori re-

quisiti previsti da codici 

di comportamento redatti 

da società di gestione di 

mercati regolamentati o 

da associazioni di cate-

goria. Art. 147-quinquies 

- (Requisiti di onorabili-

tà). - 1. I soggetti che 

svolgono funzioni di 

amministrazione e dire-

zione devono possedere i 

requisiti di onorabilità 

stabiliti per i membri de-

gli organi di controllo 

con il regolamento ema-

nato dal Ministro della 

giustizia ai sensi dell'ar-

ticolo 148, comma 4. 2. 

Il difetto dei requisiti de-

termina la decadenza dal-

la carica”. 
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requisiti di onorabilità 

stabiliti per i membri de-

gli organi di controllo 

con il regolamento ema-

nato dal Ministro della 

giustizia ai sensi dell'ar-

ticolo 148, comma 4. 2. 

Il difetto dei requisiti de-

termina la decadenza dal-

la carica”. 

cati regolamentati o da 

associazioni di categoria. 

Il presente comma non si 

applica al consiglio di 

amministrazione delle 

società organizzate se-

condo il sistema monisti-

co, per le quali rimane 

fermo il disposto dell' 

articolo 2409-

septiesdecies, secondo 

comma, del codice civile. 

Art. 147-quater - (Com-

posizione del consiglio di 

gestione). - 1. Qualora il 

consiglio di gestione sia 

composto da più di quat-

tro membri, almeno uno 

di essi deve possedere i 

requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci 

dall'articolo 148, comma 

3, nonché, se lo statuto lo 

prevede, gli ulteriori re-

quisiti previsti da codici 

di comportamento redatti 

da società di gestione di 

mercati regolamentati o 

da associazioni di cate-

goria. Art. 147-quinquies 

- (Requisiti di onorabili-

tà). - 1. I soggetti che 

svolgono funzioni di 

amministrazione e dire-

zione devono possedere i 

requisiti di onorabilità 

stabiliti per i membri de-

gli organi di controllo 

con il regolamento ema-

nato dal Ministro della 

giustizia ai sensi dell'ar-

ticolo 148, comma 4. 2. 

Il difetto dei requisiti de-

termina la decadenza dal-

la carica”. 

  Art. 2 

(Collegio sindacale e or-

gani corrispondenti nei 

modelli dualistico e mo-

nistico) 

 

Art. 2 

(Collegio sindacale e or-

gani corrispondenti nei 

modelli dualistico e mo-

nistico) 

 

Art. 2 

(Collegio sindacale e or-

gani corrispondenti nei 

modelli dualistico e mo-

nistico) 

 

Art. 2 

(Collegio sindacale e or-

gani corrispondenti nei 

modelli dualistico e mo-

nistico) 

 

  Art. 2 

(Collegio sindacale e or-

gani corrispondenti nei 

modelli dualistico e mo-

nistico) 

 

Art. 2 

(Collegio sindacale e or-

gani corrispondenti nei 

modelli dualistico e mo-

nistico) 
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1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 148: ... o-

missis ... 

b) dopo l'articolo 148 è 

inserito il seguente: ... 

omissis ... 

c) all'articolo 149: ... o-

missis ... 

d) all'articolo 151: ... o-

missis ... 

e) all'articolo 151-bis: ... 

omissis ... 

f) all'articolo 151-ter: ... 

omissis ... 

g) all'articolo 193, com-

ma 3, la lettera a) è sosti-

tuita dalla seguente: ... 

omissis ... 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2400 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: "Al momento 

della nomina dei sindaci 

e prima dell'accettazione 

dell'incarico, sono resi 

noti all'assemblea gli in-

carichi di amministrazio-

ne e di controllo da essi 

ricoperti presso altre so-

cietà"; 

b)all'articolo 2409-

quaterdecies, primo 

comma, dopo le parole: 

"2400, terzo" sono inseri-

te le seguenti: "e quarto"; 

c) all'articolo 2409-

septiesdecies, è aggiunto, 

in fine, il seguente com-

ma: "Al momento della 

nomina dei componenti 

del consiglio di ammini-

strazione e prima dell'ac-

cettazione dell'incarico, 

sono resi noti all'assem-

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 148: 

1) al comma 1, le lettere 

c) e d) sono abrogate; 

2) il comma 2 è sostituito 

dai seguenti: “2. La 

CONSOB stabilisce con 

regolamento modalità 

per l'elezione di un 

membro effettivo del col-

legio sindacale da parte 

dei soci di minoranza. 2-

bis. Il presidente del col-

legio sindacale è nomina-

to dall'assemblea tra i 

sindaci eletti dalla mino-

ranza”; 

3) al comma 3, lettera c), 

dopo le parole: “comune 

controllo” sono inserite 

le seguenti: “ovvero agli 

amministratori della so-

cietà e ai soggetti di cui 

alla lettera b)”, e dopo le 

parole: “di natura patri-

moniale” sono aggiunte 

le seguenti: “o professio-

nale”; 

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter 

e 4-quater sono sostituiti 

dai seguenti: “4. Con re-

golamento adottato ai 

sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, dal 

Ministro della giustizia, 

di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle 

finanze, sentiti la CON-

SOB, la Banca d'Italia e 

l'ISVAP, sono stabiliti i 

requisiti di onorabilità e 

di professionalità dei 

membri del collegio sin-

dacale, del consiglio di 

sorveglianza e del comi-

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 148: 

1) al comma 1, le lettere 

c) e d) sono abrogate; 

2) il comma 2 è sostituito 

dai seguenti: “2. La 

CONSOB stabilisce con 

regolamento modalità 

per l'elezione di un 

membro effettivo del col-

legio sindacale da parte 

dei soci di minoranza. 2-

bis. Il presidente del col-

legio sindacale è nomina-

to dall'assemblea tra i 

sindaci eletti dalla mino-

ranza”; 

3) al comma 3, lettera c), 

dopo le parole: “comune 

controllo” sono inserite 

le seguenti: “ovvero agli 

amministratori della so-

cietà e ai soggetti di cui 

alla lettera b)”, e dopo le 

parole: “di natura patri-

moniale” sono aggiunte 

le seguenti: “o professio-

nale”; 

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter 

e 4-quater sono sostituiti 

dai seguenti: “4. Con re-

golamento adottato ai 

sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, dal 

Ministro della giustizia, 

di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle 

finanze, sentiti la CON-

SOB, la Banca d'Italia e 

l'ISVAP, sono stabiliti i 

requisiti di onorabilità e 

di professionalità dei 

membri del collegio sin-

dacale, del consiglio di 

sorveglianza e del comi-

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 148: 

1) al comma 1, le lettere 

c) e d) sono abrogate; 

2) il comma 2 è sostituito 

dai seguenti: “2. La 

CONSOB stabilisce con 

regolamento modalità 

per l'elezione di un 

membro effettivo del col-

legio sindacale da parte 

dei soci di minoranza. 2-

bis. Il presidente del col-

legio sindacale è nomina-

to dall'assemblea tra i 

sindaci eletti dalla mino-

ranza”; 

3) al comma 3, lettera c), 

dopo le parole: “comune 

controllo” sono inserite 

le seguenti: “ovvero agli 

amministratori della so-

cietà e ai soggetti di cui 

alla lettera b)”, e dopo le 

parole: “di natura patri-

moniale” sono aggiunte 

le seguenti: “o professio-

nale”; 

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter 

e 4-quater sono sostituiti 

dai seguenti: “4. Con re-

golamento adottato ai 

sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, dal 

Ministro della giustizia, 

di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle 

finanze, sentiti la CON-

SOB, la Banca d'Italia e 

l'ISVAP, sono stabiliti i 

requisiti di onorabilità e 

di professionalità dei 

membri del collegio sin-

dacale, del consiglio di 

sorveglianza e del comi-

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 148: 

1) al comma 1, le lettere 

c) e d) sono abrogate; 

2) il comma 2 è sostituito 

dai seguenti: “2. La 

CONSOB stabilisce con 

regolamento modalità 

per l'elezione di un 

membro effettivo del col-

legio sindacale da parte 

dei soci di minoranza. 2-

bis. Il presidente del col-

legio sindacale è nomina-

to dall'assemblea tra i 

sindaci eletti dalla mino-

ranza”; 

3) al comma 3, lettera c), 

dopo le parole: “comune 

controllo” sono inserite 

le seguenti: “ovvero agli 

amministratori della so-

cietà e ai soggetti di cui 

alla lettera b)”, e dopo le 

parole: “di natura patri-

moniale” sono aggiunte 

le seguenti: “o professio-

nale”; 

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter 

e 4-quater sono sostituiti 

dai seguenti: “4. Con re-

golamento adottato ai 

sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, dal 

Ministro della giustizia, 

di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle 

finanze, sentiti la CON-

SOB, la Banca d'Italia e 

l'ISVAP, sono stabiliti i 

requisiti di onorabilità e 

di professionalità dei 

membri del collegio sin-

dacale, del consiglio di 

sorveglianza e del comi-

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 148: 

1) al comma 1, le lettere 

c) e d) sono abrogate; 

2) il comma 2 è sostituito 

dai seguenti: “2. La 

CONSOB stabilisce con 

regolamento modalità 

per l'elezione di un 

membro effettivo del col-

legio sindacale da parte 

dei soci di minoranza. 2-

bis. Il presidente del col-

legio sindacale è nomina-

to dall'assemblea tra i 

sindaci eletti dalla mino-

ranza”; 

3) al comma 3, lettera c), 

dopo le parole: “comune 

controllo” sono inserite 

le seguenti: “ovvero agli 

amministratori della so-

cietà e ai soggetti di cui 

alla lettera b)”, e dopo le 

parole: “di natura patri-

moniale” sono aggiunte 

le seguenti: “o professio-

nale”; 

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter 

e 4-quater sono sostituiti 

dai seguenti: “4. Con re-

golamento adottato ai 

sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, dal 

Ministro della giustizia, 

di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle 

finanze, sentiti la CON-

SOB, la Banca d'Italia e 

l'ISVAP, sono stabiliti i 

requisiti di onorabilità e 

di professionalità dei 

membri del collegio sin-

dacale, del consiglio di 

sorveglianza e del comi-
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blea gli incarichi di am-

ministrazione e di con-

trollo da essi ricoperti 

presso altre società". 

 

 

 

 
 

tato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei 

requisiti determina la de-

cadenza dalla carica.  

4-bis. Al consiglio di 

sorveglianza si applicano 

le disposizioni di cui ai 

commi 2 e 3.  

 

4-ter Al comitato per il 

controllo sulla gestione si 

applicano le disposizioni 

dei commi 2-bis e 3. Il 

rappresentante della mi-

noranza è il membro del 

consiglio di amministra-

zione eletto ai sensi 

dell'articolo 147-ter, 

comma 3.  

4-quater. Nei casi previ-

sti dal presente articolo, 

la decadenza è dichiarata 

dal consiglio di ammini-

strazione o, nelle società 

organizzate secondo i 

sistemi dualistico e mo-

nistico, dall'assemblea 

entro trenta giorni dalla 

nomina o dalla cono-

scenza del difetto so-

pravvenuto. In caso di 

inerzia, vi provvede la 

CONSOB, su richiesta di 

qualsiasi soggetto inte-

ressato o qualora abbia 

avuto comunque notizia 

dell'esistenza della causa 

di decadenza”; 

b) dopo l'articolo 148 è 

inserito il seguente: “Art. 

148-bis. - (Limiti al cu-

mulo degli incarichi). - 

1. Con regolamento della 

CONSOB sono stabiliti 

limiti al cumulo degli 

incarichi di amministra-

zione e controllo che i 

componenti degli organi 

di controllo delle società 

di cui al presente capo, 

nonché delle società e-

tato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei 

requisiti determina la de-

cadenza dalla carica.  

4-bis. Al consiglio di 

sorveglianza si applicano 

le disposizioni di cui ai 

commi 2 e 3.  

 

4-ter Al comitato per il 

controllo sulla gestione si 

applicano le disposizioni 

dei commi 2-bis e 3. Il 

rappresentante della mi-

noranza è il membro del 

consiglio di amministra-

zione eletto ai sensi 

dell'articolo 147-ter, 

comma 3.  

4-quater. Nei casi previ-

sti dal presente articolo, 

la decadenza è dichiarata 

dal consiglio di ammini-

strazione o, nelle società 

organizzate secondo i 

sistemi dualistico e mo-

nistico, dall'assemblea 

entro trenta giorni dalla 

nomina o dalla cono-

scenza del difetto so-

pravvenuto. In caso di 

inerzia, vi provvede la 

CONSOB, su richiesta di 

qualsiasi soggetto inte-

ressato o qualora abbia 

avuto comunque notizia 

dell'esistenza della causa 

di decadenza”; 

b) dopo l'articolo 148 è 

inserito il seguente: “Art. 

148-bis. - (Limiti al cu-

mulo degli incarichi). - 

1. Con regolamento della 

CONSOB sono stabiliti 

limiti al cumulo degli 

incarichi di amministra-

zione e controllo che i 

componenti degli organi 

di controllo delle società 

di cui al presente capo, 

nonché delle società e-

tato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei 

requisiti determina la de-

cadenza dalla carica.  

4-bis. Al consiglio di 

sorveglianza si applicano 

le disposizioni di cui ai 

commi 2 e 3.  

 

4-ter Al comitato per il 

controllo sulla gestione si 

applicano le disposizioni 

dei commi 2-bis e 3. Il 

rappresentante della mi-

noranza è il membro del 

consiglio di amministra-

zione eletto ai sensi 

dell'articolo 147-ter, 

comma 3.  

4-quater. Nei casi previ-

sti dal presente articolo, 

la decadenza è dichiarata 

dal consiglio di ammini-

strazione o, nelle società 

organizzate secondo i 

sistemi dualistico e mo-

nistico, dall'assemblea 

entro trenta giorni dalla 

nomina o dalla cono-

scenza del difetto so-

pravvenuto. In caso di 

inerzia, vi provvede la 

CONSOB, su richiesta di 

qualsiasi soggetto inte-

ressato o qualora abbia 

avuto comunque notizia 

dell'esistenza della causa 

di decadenza”; 

b) dopo l'articolo 148 è 

inserito il seguente: “Art. 

148-bis. - (Limiti al cu-

mulo degli incarichi). - 

1. Con regolamento della 

CONSOB sono stabiliti 

limiti al cumulo degli 

incarichi di amministra-

zione e controllo che i 

componenti degli organi 

di controllo delle società 

di cui al presente capo, 

nonché delle società e-

tato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei 

requisiti determina la de-

cadenza dalla carica.  

4-bis. Al consiglio di 

sorveglianza si applicano 

le disposizioni di cui ai 

commi 2 e 3.  

 

4-ter Al comitato per il 

controllo sulla gestione si 

applicano le disposizioni 

dei commi 2-bis e 3. Il 

rappresentante della mi-

noranza è il membro del 

consiglio di amministra-

zione eletto ai sensi 

dell'articolo 147-ter, 

comma 3.  

4-quater. Nei casi previ-

sti dal presente articolo, 

la decadenza è dichiarata 

dal consiglio di ammini-

strazione o, nelle società 

organizzate secondo i 

sistemi dualistico e mo-

nistico, dall'assemblea 

entro trenta giorni dalla 

nomina o dalla cono-

scenza del difetto so-

pravvenuto. In caso di 

inerzia, vi provvede la 

CONSOB, su richiesta di 

qualsiasi soggetto inte-

ressato o qualora abbia 

avuto comunque notizia 

dell'esistenza della causa 

di decadenza”; 

b) dopo l'articolo 148 è 

inserito il seguente: “Art. 

148-bis. - (Limiti al cu-

mulo degli incarichi). - 

1. Con regolamento della 

CONSOB sono stabiliti 

limiti al cumulo degli 

incarichi di amministra-

zione e controllo che i 

componenti degli organi 

di controllo delle società 

di cui al presente capo, 

nonché delle società e-

tato per il controllo sulla 

gestione. Il difetto dei 

requisiti determina la de-

cadenza dalla carica.  

4-bis. Al consiglio di 

sorveglianza si applicano 

le disposizioni di cui ai 

commi 2 e 3.  

 

4-ter Al comitato per il 

controllo sulla gestione si 

applicano le disposizioni 

dei commi 2-bis e 3. Il 

rappresentante della mi-

noranza è il membro del 

consiglio di amministra-

zione eletto ai sensi 

dell'articolo 147-ter, 

comma 3.  

4-quater. Nei casi previ-

sti dal presente articolo, 

la decadenza è dichiarata 

dal consiglio di ammini-

strazione o, nelle società 

organizzate secondo i 

sistemi dualistico e mo-

nistico, dall'assemblea 

entro trenta giorni dalla 

nomina o dalla cono-

scenza del difetto so-

pravvenuto. In caso di 

inerzia, vi provvede la 

CONSOB, su richiesta di 

qualsiasi soggetto inte-

ressato o qualora abbia 

avuto comunque notizia 

dell'esistenza della causa 

di decadenza”; 

b) dopo l'articolo 148 è 

inserito il seguente: “Art. 

148-bis. - (Limiti al cu-

mulo degli incarichi). - 

1. Con regolamento della 

CONSOB sono stabiliti 

limiti al cumulo degli 

incarichi di amministra-

zione e controllo che i 

componenti degli organi 

di controllo delle società 

di cui al presente capo, 

nonché delle società e-
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mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, 

possono assumere presso 

tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, 

VI e VII, del codice civi-

le. La CONSOB stabili-

sce tali limiti avendo ri-

guardo all'onerosità e alla 

complessità di ciascun 

tipo di incarico, anche in 

rapporto alla dimensione 

della società, al numero e 

alla dimensione delle 

imprese incluse nel con-

solidamento, nonché 

all'estensione e all'artico-

lazione della sua struttura 

organizzativa.  

2. Fermo restando quanto 

previsto dall' articolo 

2400, quarto comma, del 

codice civile, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo delle società di cui 

al presente capo, nonché 

delle società emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, infor-

mano la CONSOB e il 

pubblico, nei termini e 

modi prescritti dalla stes-

sa CONSOB con il rego-

lamento di cui al comma 

1, circa gli incarichi di 

amministrazione e con-

trollo da essi rivestiti 

presso tutte le società di 

cui al libro V, titolo V, 

capi V, VI e VII, del co-

dice civile. La CONSOB 

dichiara la decadenza 

dagli incarichi assunti 

dopo il raggiungimento 

del numero massimo 

previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo”; 

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, 

possono assumere presso 

tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, 

VI e VII, del codice civi-

le. La CONSOB stabili-

sce tali limiti avendo ri-

guardo all'onerosità e alla 

complessità di ciascun 

tipo di incarico, anche in 

rapporto alla dimensione 

della società, al numero e 

alla dimensione delle 

imprese incluse nel con-

solidamento, nonché 

all'estensione e all'artico-

lazione della sua struttura 

organizzativa.  

2. Fermo restando quanto 

previsto dall' articolo 

2400, quarto comma, del 

codice civile, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo delle società di cui 

al presente capo, nonché 

delle società emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, infor-

mano la CONSOB e il 

pubblico, nei termini e 

modi prescritti dalla stes-

sa CONSOB con il rego-

lamento di cui al comma 

1, circa gli incarichi di 

amministrazione e con-

trollo da essi rivestiti 

presso tutte le società di 

cui al libro V, titolo V, 

capi V, VI e VII, del co-

dice civile. La CONSOB 

dichiara la decadenza 

dagli incarichi assunti 

dopo il raggiungimento 

del numero massimo 

previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo”; 

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, 

possono assumere presso 

tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, 

VI e VII, del codice civi-

le. La CONSOB stabili-

sce tali limiti avendo ri-

guardo all'onerosità e alla 

complessità di ciascun 

tipo di incarico, anche in 

rapporto alla dimensione 

della società, al numero e 

alla dimensione delle 

imprese incluse nel con-

solidamento, nonché 

all'estensione e all'artico-

lazione della sua struttura 

organizzativa.  

2. Fermo restando quanto 

previsto dall' articolo 

2400, quarto comma, del 

codice civile, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo delle società di cui 

al presente capo, nonché 

delle società emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, infor-

mano la CONSOB e il 

pubblico, nei termini e 

modi prescritti dalla stes-

sa CONSOB con il rego-

lamento di cui al comma 

1, circa gli incarichi di 

amministrazione e con-

trollo da essi rivestiti 

presso tutte le società di 

cui al libro V, titolo V, 

capi V, VI e VII, del co-

dice civile. La CONSOB 

dichiara la decadenza 

dagli incarichi assunti 

dopo il raggiungimento 

del numero massimo 

previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo”; 

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, 

possono assumere presso 

tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, 

VI e VII, del codice civi-

le. La CONSOB stabili-

sce tali limiti avendo ri-

guardo all'onerosità e alla 

complessità di ciascun 

tipo di incarico, anche in 

rapporto alla dimensione 

della società, al numero e 

alla dimensione delle 

imprese incluse nel con-

solidamento, nonché 

all'estensione e all'artico-

lazione della sua struttura 

organizzativa.  

2. Fermo restando quanto 

previsto dall' articolo 

2400, quarto comma, del 

codice civile, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo delle società di cui 

al presente capo, nonché 

delle società emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, infor-

mano la CONSOB e il 

pubblico, nei termini e 

modi prescritti dalla stes-

sa CONSOB con il rego-

lamento di cui al comma 

1, circa gli incarichi di 

amministrazione e con-

trollo da essi rivestiti 

presso tutte le società di 

cui al libro V, titolo V, 

capi V, VI e VII, del co-

dice civile. La CONSOB 

dichiara la decadenza 

dagli incarichi assunti 

dopo il raggiungimento 

del numero massimo 

previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo”; 

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, 

possono assumere presso 

tutte le società di cui al 

libro V, titolo V, capi V, 

VI e VII, del codice civi-

le. La CONSOB stabili-

sce tali limiti avendo ri-

guardo all'onerosità e alla 

complessità di ciascun 

tipo di incarico, anche in 

rapporto alla dimensione 

della società, al numero e 

alla dimensione delle 

imprese incluse nel con-

solidamento, nonché 

all'estensione e all'artico-

lazione della sua struttura 

organizzativa.  

2. Fermo restando quanto 

previsto dall' articolo 

2400, quarto comma, del 

codice civile, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo delle società di cui 

al presente capo, nonché 

delle società emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, infor-

mano la CONSOB e il 

pubblico, nei termini e 

modi prescritti dalla stes-

sa CONSOB con il rego-

lamento di cui al comma 

1, circa gli incarichi di 

amministrazione e con-

trollo da essi rivestiti 

presso tutte le società di 

cui al libro V, titolo V, 

capi V, VI e VII, del co-

dice civile. La CONSOB 

dichiara la decadenza 

dagli incarichi assunti 

dopo il raggiungimento 

del numero massimo 

previsto dal regolamento 

di cui al primo periodo”; 
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c) all'articolo 149: 

1) al comma 1, dopo la 

lettera c) è inserita la se-

guente: “c-bis) sulle mo-

dalità di concreta 

attuazione delle regole di 

governo societario previ-

ste da codici di compor-

tamento redatti da società 

di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria, cui 

la società, mediante in-

formativa al pubblico, 

dichiara di attenersi”; 

2) al comma 4-ter, le pa-

role: “limitatamente alla 

lettera d)” sono sostituite 

dalle seguenti: 

“limitatamente alle lette-

re c-bis) e d)”; 

d) all'articolo 151: 

1) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “, ovvero rivol-

gere le medesime richie-

ste di informazione diret-

tamente agli organi di 

amministrazione e di 

controllo delle società 

controllate”; 

2) al comma 2, terzo pe-

riodo, le parole: “da al-

meno due membri del 

collegio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del collegio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

e) all'articolo 151-bis: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere le 

medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

c) all'articolo 149: 

1) al comma 1, dopo la 

lettera c) è inserita la se-

guente: “c-bis) sulle mo-

dalità di concreta 

attuazione delle regole di 

governo societario previ-

ste da codici di compor-

tamento redatti da società 

di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria, cui 

la società, mediante in-

formativa al pubblico, 

dichiara di attenersi”; 

2) al comma 4-ter, le pa-

role: “limitatamente alla 

lettera d)” sono sostituite 

dalle seguenti: 

“limitatamente alle lette-

re c-bis) e d)”; 

d) all'articolo 151: 

1) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “, ovvero rivol-

gere le medesime richie-

ste di informazione diret-

tamente agli organi di 

amministrazione e di 

controllo delle società 

controllate”; 

2) al comma 2, terzo pe-

riodo, le parole: “da al-

meno due membri del 

collegio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del collegio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

e) all'articolo 151-bis: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere le 

medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

c) all'articolo 149: 

1) al comma 1, dopo la 

lettera c) è inserita la se-

guente: “c-bis) sulle mo-

dalità di concreta 

attuazione delle regole di 

governo societario previ-

ste da codici di compor-

tamento redatti da società 

di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria, cui 

la società, mediante in-

formativa al pubblico, 

dichiara di attenersi”; 

2) al comma 4-ter, le pa-

role: “limitatamente alla 

lettera d)” sono sostituite 

dalle seguenti: 

“limitatamente alle lette-

re c-bis) e d)”; 

d) all'articolo 151: 

1) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “, ovvero rivol-

gere le medesime richie-

ste di informazione diret-

tamente agli organi di 

amministrazione e di 

controllo delle società 

controllate”; 

2) al comma 2, terzo pe-

riodo, le parole: “da al-

meno due membri del 

collegio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del collegio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

e) all'articolo 151-bis: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere le 

medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

c) all'articolo 149: 

1) al comma 1, dopo la 

lettera c) è inserita la se-

guente: “c-bis) sulle mo-

dalità di concreta 

attuazione delle regole di 

governo societario previ-

ste da codici di compor-

tamento redatti da società 

di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria, cui 

la società, mediante in-

formativa al pubblico, 

dichiara di attenersi”; 

2) al comma 4-ter, le pa-

role: “limitatamente alla 

lettera d)” sono sostituite 

dalle seguenti: 

“limitatamente alle lette-

re c-bis) e d)”; 

d) all'articolo 151: 

1) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “, ovvero rivol-

gere le medesime richie-

ste di informazione diret-

tamente agli organi di 

amministrazione e di 

controllo delle società 

controllate”; 

2) al comma 2, terzo pe-

riodo, le parole: “da al-

meno due membri del 

collegio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del collegio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

e) all'articolo 151-bis: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere le 

medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

c) all'articolo 149: 

1) al comma 1, dopo la 

lettera c) è inserita la se-

guente: “c-bis) sulle mo-

dalità di concreta 

attuazione delle regole di 

governo societario previ-

ste da codici di compor-

tamento redatti da società 

di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria, cui 

la società, mediante in-

formativa al pubblico, 

dichiara di attenersi”; 

2) al comma 4-ter, le pa-

role: “limitatamente alla 

lettera d)” sono sostituite 

dalle seguenti: 

“limitatamente alle lette-

re c-bis) e d)”; 

d) all'articolo 151: 

1) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “, ovvero rivol-

gere le medesime richie-

ste di informazione diret-

tamente agli organi di 

amministrazione e di 

controllo delle società 

controllate”; 

2) al comma 2, terzo pe-

riodo, le parole: “da al-

meno due membri del 

collegio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del collegio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

e) all'articolo 151-bis: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere le 

medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-
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strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

consiglio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del consiglio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

f) all'articolo 151-ter: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere 

le medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

comitato” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del comitato”; 

g) all'articolo 193, com-

ma 3, la lettera a) è sosti-

tuita dalla seguente: “a) 

ai componenti del colle-

gio sindacale, del consi-

glio di sorveglianza e del 

comitato per il controllo 

sulla gestione che com-

mettono irregolarità 

nell'adempimento dei 

doveri previsti dall'arti-

colo 149, commi 1, 4-bis, 

primo periodo, e 4-ter, 

ovvero omettono le co-

municazioni previste 

dall'articolo 149, comma 

3”. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

consiglio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del consiglio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

f) all'articolo 151-ter: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere 

le medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

comitato” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del comitato”; 

g) all'articolo 193, com-

ma 3, la lettera a) è sosti-

tuita dalla seguente: “a) 

ai componenti del colle-

gio sindacale, del consi-

glio di sorveglianza e del 

comitato per il controllo 

sulla gestione che com-

mettono irregolarità 

nell'adempimento dei 

doveri previsti dall'arti-

colo 149, commi 1, 4-bis, 

primo periodo, e 4-ter, 

ovvero omettono le co-

municazioni previste 

dall'articolo 149, comma 

3”. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

consiglio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del consiglio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

f) all'articolo 151-ter: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere 

le medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

comitato” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del comitato”; 

g) all'articolo 193, com-

ma 3, la lettera a) è sosti-

tuita dalla seguente: “a) 

ai componenti del colle-

gio sindacale, del consi-

glio di sorveglianza e del 

comitato per il controllo 

sulla gestione che com-

mettono irregolarità 

nell'adempimento dei 

doveri previsti dall'arti-

colo 149, commi 1, 4-bis, 

primo periodo, e 4-ter, 

ovvero omettono le co-

municazioni previste 

dall'articolo 149, comma 

3”. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

consiglio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del consiglio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

f) all'articolo 151-ter: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere 

le medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

comitato” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del comitato”; 

g) all'articolo 193, com-

ma 3, la lettera a) è sosti-

tuita dalla seguente: “a) 

ai componenti del colle-

gio sindacale, del consi-

glio di sorveglianza e del 

comitato per il controllo 

sulla gestione che com-

mettono irregolarità 

nell'adempimento dei 

doveri previsti dall'arti-

colo 149, commi 1, 4-bis, 

primo periodo, e 4-ter, 

ovvero omettono le co-

municazioni previste 

dall'articolo 149, comma 

3”. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

consiglio” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del consiglio, ad 

eccezione del potere di 

convocare l'assemblea 

dei soci, che può essere 

esercitato da almeno due 

membri”; 

f) all'articolo 151-ter: 

1) al comma 1, primo 

periodo, sono aggiunte, 

in fine, le seguenti paro-

le: “, ovvero rivolgere 

le medesime richieste di 

informazione direttamen-

te agli organi di ammini-

strazione e di controllo 

delle società controllate”; 

2) al comma 3, secondo 

periodo, le parole: “da 

almeno due membri del 

comitato” sono sostituite 

dalle seguenti: “indivi-

dualmente da ciascun 

membro del comitato”; 

g) all'articolo 193, com-

ma 3, la lettera a) è sosti-

tuita dalla seguente: “a) 

ai componenti del colle-

gio sindacale, del consi-

glio di sorveglianza e del 

comitato per il controllo 

sulla gestione che com-

mettono irregolarità 

nell'adempimento dei 

doveri previsti dall'arti-

colo 149, commi 1, 4-bis, 

primo periodo, e 4-ter, 

ovvero omettono le co-

municazioni previste 

dall'articolo 149, comma 

3”. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 
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a) all'articolo 2400 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “Al momento 

della nomina dei sindaci 

e prima dell'accettazione 

dell'incarico, sono resi 

noti all'assemblea gli in-

carichi di amministrazio-

ne e di controllo da essi 

ricoperti presso altre so-

cietà”;  

b) all'articolo 2409-

quaterdecies, primo 

comma, dopo le parole: 

“2400, terzo” sono inse-

rite le seguenti: “e quar-

to”; 

c) all'articolo 2409-

septiesdecies, è aggiunto, 

in fine, il seguente com-

ma: “Al momento della 

nomina dei componenti 

del consiglio di ammini-

strazione e prima dell'ac-

cettazione dell'incarico, 

sono resi noti all'assem-

blea gli incarichi di am-

ministrazione e di con-

trollo da essi ricoperti 

presso altre società”. 

a) all'articolo 2400 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “Al momento 

della nomina dei sindaci 

e prima dell'accettazione 

dell'incarico, sono resi 

noti all'assemblea gli in-

carichi di amministrazio-

ne e di controllo da essi 

ricoperti presso altre so-

cietà”;  

b) all'articolo 2409-

quaterdecies, primo 

comma, dopo le parole: 

“2400, terzo” sono inse-

rite le seguenti: “e quar-

to”; 

c) all'articolo 2409-

septiesdecies, è aggiunto, 

in fine, il seguente com-

ma: “Al momento della 

nomina dei componenti 

del consiglio di ammini-

strazione e prima dell'ac-

cettazione dell'incarico, 

sono resi noti all'assem-

blea gli incarichi di am-

ministrazione e di con-

trollo da essi ricoperti 

presso altre società”. 

a) all'articolo 2400 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “Al momento 

della nomina dei sindaci 

e prima dell'accettazione 

dell'incarico, sono resi 

noti all'assemblea gli in-

carichi di amministrazio-

ne e di controllo da essi 

ricoperti presso altre so-

cietà”;  

b) all'articolo 2409-

quaterdecies, primo 

comma, dopo le parole: 

“2400, terzo” sono inse-

rite le seguenti: “e quar-

to”; 

c) all'articolo 2409-

septiesdecies, è aggiunto, 

in fine, il seguente com-

ma: “Al momento della 

nomina dei componenti 

del consiglio di ammini-

strazione e prima dell'ac-

cettazione dell'incarico, 

sono resi noti all'assem-

blea gli incarichi di am-

ministrazione e di con-

trollo da essi ricoperti 

presso altre società”. 

a) all'articolo 2400 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “Al momento 

della nomina dei sindaci 

e prima dell'accettazione 

dell'incarico, sono resi 

noti all'assemblea gli in-

carichi di amministrazio-

ne e di controllo da essi 

ricoperti presso altre so-

cietà”;  

b) all'articolo 2409-

quaterdecies, primo 

comma, dopo le parole: 

“2400, terzo” sono inse-

rite le seguenti: “e quar-

to”; 

c) all'articolo 2409-

septiesdecies, è aggiunto, 

in fine, il seguente com-

ma: “Al momento della 

nomina dei componenti 

del consiglio di ammini-

strazione e prima dell'ac-

cettazione dell'incarico, 

sono resi noti all'assem-

blea gli incarichi di am-

ministrazione e di con-

trollo da essi ricoperti 

presso altre società”. 

 

 

a) all'articolo 2400 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “Al momento 

della nomina dei sindaci 

e prima dell'accettazione 

dell'incarico, sono resi 

noti all'assemblea gli in-

carichi di amministrazio-

ne e di controllo da essi 

ricoperti presso altre so-

cietà”;  

b) all'articolo 2409-

quaterdecies, primo 

comma, dopo le parole: 

“2400, terzo” sono inse-

rite le seguenti: “e quar-

to”; 

c) all'articolo 2409-

septiesdecies, è aggiunto, 

in fine, il seguente com-

ma: “Al momento della 

nomina dei componenti 

del consiglio di ammini-

strazione e prima dell'ac-

cettazione dell'incarico, 

sono resi noti all'assem-

blea gli incarichi di am-

ministrazione e di con-

trollo da essi ricoperti 

presso altre società”. 

  Art. 3 

(Azione di responsabili-

tà) 

1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2393: 

1) dopo il secondo com-

ma è inserito il seguente: 

"L'azione di responsabili-

tà può anche essere pro-

mossa a seguito di deli-

berazione del collegio 

sindacale, assunta con la 

maggioranza dei due ter-

zi dei suoi componenti"; 

 

2) il quarto comma è so-

stituito dal seguente: "La 

Art. 3 

(Azione di responsabili-

tà) 
1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2393: 

1) dopo il secondo com-

ma è inserito il seguente: 

“L'azione di responsabi-

lità può anche essere 

promossa a seguito di 

deliberazione del colle-

gio sindacale, assunta 

con la maggioranza dei 

due terzi dei suoi com-

ponenti”; 

2) il quarto comma è so-

stituito dal seguente: “La 

Art. 3 

(Azione di responsabili-

tà) 
1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2393: 

1) dopo il secondo com-

ma è inserito il seguente: 

“L'azione di responsabi-

lità può anche essere 

promossa a seguito di 

deliberazione del colle-

gio sindacale, assunta 

con la maggioranza dei 

due terzi dei suoi com-

ponenti”; 

2) il quarto comma è so-

stituito dal seguente: “La 

Art. 3 

(Azione di responsabili-

tà) 
1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2393: 

1) dopo il secondo com-

ma è inserito il seguente: 

“L'azione di responsabi-

lità può anche essere 

promossa a seguito di 

deliberazione del colle-

gio sindacale, assunta 

con la maggioranza dei 

due terzi dei suoi com-

ponenti”; 

2) il quarto comma è so-

stituito dal seguente: “La 

  Art. 3 

(Azione di responsabili-

tà) 
1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2393: 

1) dopo il secondo com-

ma è inserito il seguente: 

“L'azione di responsabi-

lità può anche essere 

promossa a seguito di 

deliberazione del colle-

gio sindacale, assunta 

con la maggioranza dei 

due terzi dei suoi com-

ponenti”; 

2) il quarto comma è so-

stituito dal seguente: “La 

Art. 3 

(Azione di responsabili-

tà) 
1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2393: 

1) dopo il secondo com-

ma è inserito il seguente: 

“L'azione di responsabi-

lità può anche essere 

promossa a seguito di 

deliberazione del colle-

gio sindacale, assunta 

con la maggioranza dei 

due terzi dei suoi com-

ponenti”; 

2) il quarto comma è so-

stituito dal seguente: “La 
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deliberazione dell'azione 

di responsabilità importa 

la revoca dall'ufficio de-

gli amministratori contro 

cui è proposta, purché sia 

presa con il voto favore-

vole di almeno un quinto 

del capitale sociale. In 

questo caso, l'assemblea 

provvede alla sostituzio-

ne degli amministratori"; 

b) all'articolo 2393-bis, 

secondo comma, le paro-

le: "un ventesimo" sono 

sostituite dalle seguenti: 

"un quarantesimo"; 

c) all'articolo 2409-

duodecies, quinto com-

ma, le parole: "dal quarto 

comma dell'articolo 

2393" sono sostituite dal-

le seguenti: "dal quinto 

comma dell'articolo 

2393". 

2. All'articolo 145, 

comma 6, del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modifi-

cazioni, le parole: "2393, 

quarto e quinto comma" 

deliberazione dell'azione 

di responsabilità importa 

la revoca dall'ufficio de-

gli amministratori contro 

cui è proposta, purché sia 

presa con il voto favore-

vole di almeno un quinto 

del capitale sociale. In 

questo caso, l'assemblea 

provvede alla sostituzio-

ne degli amministratori”; 

b) all'articolo 2393-bis, 

secondo comma, le paro-

le: “un ventesimo” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“un quarantesimo”; 

c) all'articolo 2409-

duodecies, quinto com-

ma, le parole: “dal quarto 

comma dell'articolo 

2393” sono sostituite dal-

le seguenti: “dal quinto 

comma dell'articolo 

2393”. 

2. All'articolo 145, 

comma 6, del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modifi-

cazioni, le parole: “2393, 

quarto e quinto comma” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “2393, quinto e 

sesto comma”. 

deliberazione dell'azione 

di responsabilità importa 

la revoca dall'ufficio de-

gli amministratori contro 

cui è proposta, purché sia 

presa con il voto favore-

vole di almeno un quinto 

del capitale sociale. In 

questo caso, l'assemblea 

provvede alla sostituzio-

ne degli amministratori”; 

b) all'articolo 2393-bis, 

secondo comma, le paro-

le: “un ventesimo” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“un quarantesimo”; 

c) all'articolo 2409-

duodecies, quinto com-

ma, le parole: “dal quarto 

comma dell'articolo 

2393” sono sostituite dal-

le seguenti: “dal quinto 

comma dell'articolo 

2393”. 

2. All'articolo 145, 

comma 6, del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modifi-

cazioni, le parole: “2393, 

quarto e quinto comma” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “2393, quinto e 

sesto comma”. 

deliberazione dell'azione 

di responsabilità importa 

la revoca dall'ufficio de-

gli amministratori contro 

cui è proposta, purché sia 

presa con il voto favore-

vole di almeno un quinto 

del capitale sociale. In 

questo caso, l'assemblea 

provvede alla sostituzio-

ne degli amministratori”; 

b) all'articolo 2393-bis, 

secondo comma, le paro-

le: “un ventesimo” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“un quarantesimo”; 

c) all'articolo 2409-

duodecies, quinto com-

ma, le parole: “dal quarto 

comma dell'articolo 

2393” sono sostituite dal-

le seguenti: “dal quinto 

comma dell'articolo 

2393”. 

2. All'articolo 145, 

comma 6, del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modifi-

cazioni, le parole: “2393, 

quarto e quinto comma” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “2393, quinto e 

sesto comma”. 

deliberazione dell'azione 

di responsabilità importa 

la revoca dall'ufficio de-

gli amministratori contro 

cui è proposta, purché sia 

presa con il voto favore-

vole di almeno un quinto 

del capitale sociale. In 

questo caso, l'assemblea 

provvede alla sostituzio-

ne degli amministratori”; 

b) all'articolo 2393-bis, 

secondo comma, le paro-

le: “un ventesimo” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“un quarantesimo”; 

c) all'articolo 2409-

duodecies, quinto com-

ma, le parole: “dal quarto 

comma dell'articolo 

2393” sono sostituite dal-

le seguenti: “dal quinto 

comma dell'articolo 

2393”. 

2. All'articolo 145, 

comma 6, del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modifi-

cazioni, le parole: “2393, 

quarto e quinto comma” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “2393, quinto e 

sesto comma”. 

deliberazione dell'azione 

di responsabilità importa 

la revoca dall'ufficio de-

gli amministratori contro 

cui è proposta, purché sia 

presa con il voto favore-

vole di almeno un quinto 

del capitale sociale. In 

questo caso, l'assemblea 

provvede alla sostituzio-

ne degli amministratori”; 

b) all'articolo 2393-bis, 

secondo comma, le paro-

le: “un ventesimo” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“un quarantesimo”; 

c) all'articolo 2409-

duodecies, quinto com-

ma, le parole: “dal quarto 

comma dell'articolo 

2393” sono sostituite dal-

le seguenti: “dal quinto 

comma dell'articolo 

2393”. 

2. All'articolo 145, 

comma 6, del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modifi-

cazioni, le parole: “2393, 

quarto e quinto comma” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “2393, quinto e 

sesto comma”. 

  Capo II 

Altre disposizioni a tu-

tela delle minoranze 

 

Art. 4 

(Delega di voto) 

 

1. All'articolo 139, 

comma 1, secondo peri-

odo, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

le parole: "La CONSOB 

può stabilire" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "La 

CONSOB stabilisce". 

Capo II 

Altre disposizioni a tu-

tela delle minoranze 

 

Art. 4 

(Delega di voto) 

 

1. All'articolo 139, 

comma 1, secondo peri-

odo, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

le parole: "La CONSOB 

può stabilire" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "La 

CONSOB stabilisce". 

Capo II 

Altre disposizioni a tu-

tela delle minoranze 

 

Art. 4 

(Delega di voto) 

 

1. All'articolo 139, 

comma 1, secondo peri-

odo, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

le parole: "La CONSOB 

può stabilire" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "La 

CONSOB stabilisce". 

Capo II 

Altre disposizioni a tu-

tela delle minoranze 

 

Art. 4 

(Delega di voto) 

 

1. All'articolo 139, 

comma 1, secondo peri-

odo, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

le parole: "La CONSOB 

può stabilire" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "La 

CONSOB stabilisce". 

  Capo II 

Altre disposizioni a tu-

tela delle minoranze 

 

Art. 4 

(Delega di voto) 

 

1. All'articolo 139, 

comma 1, secondo peri-

odo, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

le parole: "La CONSOB 

può stabilire" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "La 

CONSOB stabilisce". 

Capo II 

Altre disposizioni a tu-

tela delle minoranze 

 

Art. 4 

(Delega di voto) 

 

1. All'articolo 139, 

comma 1, secondo peri-

odo, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

le parole: "La CONSOB 

può stabilire" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "La 

CONSOB stabilisce". 
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  Art. 5 

(Integrazione dell'ordine 

del giorno dell'assem-

blea) 

 

1. Dopo l'articolo 126 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: Art. 

126-bis - Integrazione 

dell'ordine del giorno 

dell'assemblea - ... omis-

sis ... 

Art. 5 

(Integrazione dell'ordine 

del giorno dell'assem-

blea) 

 

1. Dopo l'articolo 126 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

126-bis - (Integrazione 

dell'ordine del giorno 

dell'assemblea). - 1. I 

soci che, anche congiun-

tamente, rappresentino 

almeno un quarantesimo 

del capitale sociale pos-

sono chiedere, entro cin-

que giorni dalla pubbli-

cazione dell'avviso di 

convocazione dell'as-

semblea, l'integrazione 

dell'elenco delle materie 

da trattare, indicando 

nella domanda gli ulte-

riori argomenti da essi 

proposti.  

2. Delle integrazioni 

all'elenco delle materie 

che l'assemblea dovrà 

trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 

1 è data notizia, nelle 

stesse forme prescritte 

per la pubblicazione 

dell'avviso di convoca-

zione, almeno dieci gior-

ni prima di quello fissato 

per l'assemblea.  

3. L'integrazione dell'e-

lenco delle materie da 

trattare, ai sensi del 

comma 1, non è ammes-

sa per gli argomenti sui 

quali l'assemblea delibe-

ra, a norma di legge, su 

proposta degli ammini-

stratori o sulla base di un 

progetto o di una rela-

zione da essi predispo-

Art. 5 

(Integrazione dell'ordine 

del giorno dell'assem-

blea) 

 

1. Dopo l'articolo 126 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

126-bis - (Integrazione 

dell'ordine del giorno 

dell'assemblea). - 1. I 

soci che, anche congiun-

tamente, rappresentino 

almeno un quarantesimo 

del capitale sociale pos-

sono chiedere, entro cin-

que giorni dalla pubbli-

cazione dell'avviso di 

convocazione dell'as-

semblea, l'integrazione 

dell'elenco delle materie 

da trattare, indicando 

nella domanda gli ulte-

riori argomenti da essi 

proposti.  

2. Delle integrazioni 

all'elenco delle materie 

che l'assemblea dovrà 

trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 

1 è data notizia, nelle 

stesse forme prescritte 

per la pubblicazione 

dell'avviso di convoca-

zione, almeno dieci gior-

ni prima di quello fissato 

per l'assemblea.  

3. L'integrazione dell'e-

lenco delle materie da 

trattare, ai sensi del 

comma 1, non è ammes-

sa per gli argomenti sui 

quali l'assemblea delibe-

ra, a norma di legge, su 

proposta degli ammini-

stratori o sulla base di un 

progetto o di una rela-

zione da essi predispo-

Art. 5 

(Integrazione dell'ordine 

del giorno dell'assem-

blea) 

 

1. Dopo l'articolo 126 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

126-bis - (Integrazione 

dell'ordine del giorno 

dell'assemblea). - 1. I 

soci che, anche congiun-

tamente, rappresentino 

almeno un quarantesimo 

del capitale sociale pos-

sono chiedere, entro cin-

que giorni dalla pubbli-

cazione dell'avviso di 

convocazione dell'as-

semblea, l'integrazione 

dell'elenco delle materie 

da trattare, indicando 

nella domanda gli ulte-

riori argomenti da essi 

proposti.  

2. Delle integrazioni 

all'elenco delle materie 

che l'assemblea dovrà 

trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 

1 è data notizia, nelle 

stesse forme prescritte 

per la pubblicazione 

dell'avviso di convoca-

zione, almeno dieci gior-

ni prima di quello fissato 

per l'assemblea.  

3. L'integrazione dell'e-

lenco delle materie da 

trattare, ai sensi del 

comma 1, non è ammes-

sa per gli argomenti sui 

quali l'assemblea delibe-

ra, a norma di legge, su 

proposta degli ammini-

stratori o sulla base di un 

progetto o di una rela-

zione da essi predispo-

  Art. 5 

(Integrazione dell'ordine 

del giorno dell'assem-

blea) 

 

1. Dopo l'articolo 126 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

126-bis - (Integrazione 

dell'ordine del giorno 

dell'assemblea). - 1. I 

soci che, anche congiun-

tamente, rappresentino 

almeno un quarantesimo 

del capitale sociale pos-

sono chiedere, entro cin-

que giorni dalla pubbli-

cazione dell'avviso di 

convocazione dell'as-

semblea, l'integrazione 

dell'elenco delle materie 

da trattare, indicando 

nella domanda gli ulte-

riori argomenti da essi 

proposti.  

2. Delle integrazioni 

all'elenco delle materie 

che l'assemblea dovrà 

trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 

1 è data notizia, nelle 

stesse forme prescritte 

per la pubblicazione 

dell'avviso di convoca-

zione, almeno dieci gior-

ni prima di quello fissato 

per l'assemblea.  

3. L'integrazione dell'e-

lenco delle materie da 

trattare, ai sensi del 

comma 1, non è ammes-

sa per gli argomenti sui 

quali l'assemblea delibe-

ra, a norma di legge, su 

proposta degli ammini-

stratori o sulla base di un 

progetto o di una rela-

zione da essi predispo-

Art. 5 

(Integrazione dell'ordine 

del giorno dell'assem-

blea) 

 

1. Dopo l'articolo 126 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

126-bis - (Integrazione 

dell'ordine del giorno 

dell'assemblea). - 1. I 

soci che, anche congiun-

tamente, rappresentino 

almeno un quarantesimo 

del capitale sociale pos-

sono chiedere, entro cin-

que giorni dalla pubbli-

cazione dell'avviso di 

convocazione dell'as-

semblea, l'integrazione 

dell'elenco delle materie 

da trattare, indicando 

nella domanda gli ulte-

riori argomenti da essi 

proposti.  

2. Delle integrazioni 

all'elenco delle materie 

che l'assemblea dovrà 

trattare a seguito delle 

richieste di cui al comma 

1 è data notizia, nelle 

stesse forme prescritte 

per la pubblicazione 

dell'avviso di convoca-

zione, almeno dieci gior-

ni prima di quello fissato 

per l'assemblea.  

3. L'integrazione dell'e-

lenco delle materie da 

trattare, ai sensi del 

comma 1, non è ammes-

sa per gli argomenti sui 

quali l'assemblea delibe-

ra, a norma di legge, su 

proposta degli ammini-

stratori o sulla base di un 

progetto o di una rela-

zione da essi predispo-
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sta”. sta”. sta”. sta”. sta”. 

  Capo III 

Disciplina delle società 

estere 

 

Art. 6 

(Trasparenza delle socie-

tà estere) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni,alla parte IV, titolo III, 

capo II, dopo l'articolo 

165-bis, introdotto 

dall'articolo 18, comma 

1, lettera h), della presen-

te legge, è aggiunta la 

seguente sezione: Sezio-

ne VI-bis. Rapporti con 

società estere aventi sede 

legale in Stati che non 

garantiscono la traspa-

renza societaria ... omis-

sis ... 

2. Dopo l'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: ... omis-

sis ... 

Capo III 

Disciplina delle società 

estere 

 

Art. 6 

(Trasparenza delle socie-

tà estere) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 165-bis, introdotto 

dall'articolo 18, comma 

1, lettera h), della presen-

te legge, è aggiunta la 

seguente sezione: “Se-

zione VI-bis. - Rapporti 

con società estere aventi 

sede legale in Stati che 

non garantiscono la tra-

sparenza societaria. -  

Art. 165-ter - (Ambito di 

applicazione). - 1. Sono 

soggette alle disposizioni 

contenute nella presente 

sezione le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di 

cui all'articolo 119, e le 

società italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali 

controllino società aventi 

sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garanti-

scono la trasparenza del-

la costituzione, della si-

tuazione patrimoniale e 

finanziaria e della ge-

stione delle società, non-

ché le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati o 

emittenti strumenti fi-

Capo III 

Disciplina delle società 

estere 

 

Art. 6 

(Trasparenza delle socie-

tà estere) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 165-bis, introdotto 

dall'articolo 18, comma 

1, lettera h), della presen-

te legge, è aggiunta la 

seguente sezione: “Se-

zione VI-bis. - Rapporti 

con società estere aventi 

sede legale in Stati che 

non garantiscono la tra-

sparenza societaria. -  

Art. 165-ter - (Ambito di 

applicazione). - 1. Sono 

soggette alle disposizioni 

contenute nella presente 

sezione le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di 

cui all'articolo 119, e le 

società italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali 

controllino società aventi 

sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garanti-

scono la trasparenza del-

la costituzione, della si-

tuazione patrimoniale e 

finanziaria e della ge-

stione delle società, non-

ché le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati o 

emittenti strumenti fi-

Capo III 

Disciplina delle società 

estere 

 

Art. 6 

(Trasparenza delle socie-

tà estere) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 165-bis, introdotto 

dall'articolo 18, comma 

1, lettera h), della presen-

te legge, è aggiunta la 

seguente sezione: “Se-

zione VI-bis. - Rapporti 

con società estere aventi 

sede legale in Stati che 

non garantiscono la tra-

sparenza societaria. -  

Art. 165-ter - (Ambito di 

applicazione). - 1. Sono 

soggette alle disposizioni 

contenute nella presente 

sezione le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di 

cui all'articolo 119, e le 

società italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali 

controllino società aventi 

sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garanti-

scono la trasparenza del-

la costituzione, della si-

tuazione patrimoniale e 

finanziaria e della ge-

stione delle società, non-

ché le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati o 

emittenti strumenti fi-

  Capo III 

Disciplina delle società 

estere 

 

Art. 6 

(Trasparenza delle socie-

tà estere) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 165-bis, introdotto 

dall'articolo 18, comma 

1, lettera h), della presen-

te legge, è aggiunta la 

seguente sezione: “Se-

zione VI-bis. - Rapporti 

con società estere aventi 

sede legale in Stati che 

non garantiscono la tra-

sparenza societaria. -  

Art. 165-ter - (Ambito di 

applicazione). - 1. Sono 

soggette alle disposizioni 

contenute nella presente 

sezione le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di 

cui all'articolo 119, e le 

società italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali 

controllino società aventi 

sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garanti-

scono la trasparenza del-

la costituzione, della si-

tuazione patrimoniale e 

finanziaria e della ge-

stione delle società, non-

ché le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati o 

emittenti strumenti fi-

Capo III 

Disciplina delle società 

estere 

 

Art. 6 

(Trasparenza delle socie-

tà estere) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 165-bis, introdotto 

dall'articolo 18, comma 

1, lettera h), della presen-

te legge, è aggiunta la 

seguente sezione: “Se-

zione VI-bis. - Rapporti 

con società estere aventi 

sede legale in Stati che 

non garantiscono la tra-

sparenza societaria. -  

Art. 165-ter - (Ambito di 

applicazione). - 1. Sono 

soggette alle disposizioni 

contenute nella presente 

sezione le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di 

cui all'articolo 119, e le 

società italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante, ai sensi 

dell'articolo 116, le quali 

controllino società aventi 

sede legale in Stati i cui 

ordinamenti non garanti-

scono la trasparenza del-

la costituzione, della si-

tuazione patrimoniale e 

finanziaria e della ge-

stione delle società, non-

ché le società italiane 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati o 

emittenti strumenti fi-
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nanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, le quali siano col-

legate alle suddette so-

cietà estere o siano da 

queste controllate.  

2. Si applicano le nozioni 

di controllo previste 

dall'articolo 93 e quelle 

di collegamento previste 

dall' articolo 2359, terzo 

comma, del codice civile. 

3. Gli Stati di cui al 

comma 1 sono individua-

ti con decreti del Mini-

stro della giustizia, di 

concerto con il Ministro 

dell'economia e delle fi-

nanze, sulla base dei se-

guenti criteri:  

a) per quanto riguarda le 

forme e le condizioni per 

la costituzione delle so-

cietà: 1) mancanza di 

forme di pubblicità 

dell'atto costitutivo e del-

lo statuto, nonché delle 

successive modificazioni 

di esso;  

2) mancanza del requisi-

to di un capitale sociale 

minimo, idoneo a garan-

tire i terzi creditori, per 

la costituzione delle 

società, nonché della 

previsione di scioglimen-

to in caso di riduzione 

del capitale al di sotto del 

minimo legale, salvo il 

caso di reintegrazione 

entro un termine definito; 

3) mancanza di norme 

che garantiscano l'effet-

tività e l'integrità del ca-

pitale sociale sottoscritto, 

in particolare con la sot-

toposizione dei conferi-

menti costituiti da beni in 

natura o crediti alla valu-

tazione da parte di un 

esperto appositamente 

nanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, le quali siano col-

legate alle suddette so-

cietà estere o siano da 

queste controllate.  

2. Si applicano le nozioni 

di controllo previste 

dall'articolo 93 e quelle 

di collegamento previste 

dall' articolo 2359, terzo 

comma, del codice civile. 

3. Gli Stati di cui al 

comma 1 sono individua-

ti con decreti del Mini-

stro della giustizia, di 

concerto con il Ministro 

dell'economia e delle fi-

nanze, sulla base dei se-

guenti criteri:  

a) per quanto riguarda le 

forme e le condizioni per 

la costituzione delle so-

cietà: 1) mancanza di 

forme di pubblicità 

dell'atto costitutivo e del-

lo statuto, nonché delle 

successive modificazioni 

di esso;  

2) mancanza del requisi-

to di un capitale sociale 

minimo, idoneo a garan-

tire i terzi creditori, per 

la costituzione delle 

società, nonché della 

previsione di scioglimen-

to in caso di riduzione 

del capitale al di sotto del 

minimo legale, salvo il 

caso di reintegrazione 

entro un termine definito; 

3) mancanza di norme 

che garantiscano l'effet-

tività e l'integrità del ca-

pitale sociale sottoscritto, 

in particolare con la sot-

toposizione dei conferi-

menti costituiti da beni in 

natura o crediti alla valu-

tazione da parte di un 

esperto appositamente 

nanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, le quali siano col-

legate alle suddette so-

cietà estere o siano da 

queste controllate.  

2. Si applicano le nozioni 

di controllo previste 

dall'articolo 93 e quelle 

di collegamento previste 

dall' articolo 2359, terzo 

comma, del codice civile. 

3. Gli Stati di cui al 

comma 1 sono individua-

ti con decreti del Mini-

stro della giustizia, di 

concerto con il Ministro 

dell'economia e delle fi-

nanze, sulla base dei se-

guenti criteri:  

a) per quanto riguarda le 

forme e le condizioni per 

la costituzione delle so-

cietà: 1) mancanza di 

forme di pubblicità 

dell'atto costitutivo e del-

lo statuto, nonché delle 

successive modificazioni 

di esso;  

2) mancanza del requisi-

to di un capitale sociale 

minimo, idoneo a garan-

tire i terzi creditori, per 

la costituzione delle 

società, nonché della 

previsione di scioglimen-

to in caso di riduzione 

del capitale al di sotto del 

minimo legale, salvo il 

caso di reintegrazione 

entro un termine definito; 

3) mancanza di norme 

che garantiscano l'effet-

tività e l'integrità del ca-

pitale sociale sottoscritto, 

in particolare con la sot-

toposizione dei conferi-

menti costituiti da beni in 

natura o crediti alla valu-

tazione da parte di un 

esperto appositamente 

nanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, le quali siano col-

legate alle suddette so-

cietà estere o siano da 

queste controllate.  

2. Si applicano le nozioni 

di controllo previste 

dall'articolo 93 e quelle 

di collegamento previste 

dall' articolo 2359, terzo 

comma, del codice civile. 

3. Gli Stati di cui al 

comma 1 sono individua-

ti con decreti del Mini-

stro della giustizia, di 

concerto con il Ministro 

dell'economia e delle fi-

nanze, sulla base dei se-

guenti criteri:  

a) per quanto riguarda le 

forme e le condizioni per 

la costituzione delle so-

cietà: 1) mancanza di 

forme di pubblicità 

dell'atto costitutivo e del-

lo statuto, nonché delle 

successive modificazioni 

di esso;  

2) mancanza del requisi-

to di un capitale sociale 

minimo, idoneo a garan-

tire i terzi creditori, per 

la costituzione delle 

società, nonché della 

previsione di scioglimen-

to in caso di riduzione 

del capitale al di sotto del 

minimo legale, salvo il 

caso di reintegrazione 

entro un termine definito; 

3) mancanza di norme 

che garantiscano l'effet-

tività e l'integrità del ca-

pitale sociale sottoscritto, 

in particolare con la sot-

toposizione dei conferi-

menti costituiti da beni in 

natura o crediti alla valu-

tazione da parte di un 

esperto appositamente 

nanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, le quali siano col-

legate alle suddette so-

cietà estere o siano da 

queste controllate.  

2. Si applicano le nozioni 

di controllo previste 

dall'articolo 93 e quelle 

di collegamento previste 

dall' articolo 2359, terzo 

comma, del codice civile. 

3. Gli Stati di cui al 

comma 1 sono individua-

ti con decreti del Mini-

stro della giustizia, di 

concerto con il Ministro 

dell'economia e delle fi-

nanze, sulla base dei se-

guenti criteri:  

a) per quanto riguarda le 

forme e le condizioni per 

la costituzione delle so-

cietà: 1) mancanza di 

forme di pubblicità 

dell'atto costitutivo e del-

lo statuto, nonché delle 

successive modificazioni 

di esso;  

2) mancanza del requisi-

to di un capitale sociale 

minimo, idoneo a garan-

tire i terzi creditori, per 

la costituzione delle 

società, nonché della 

previsione di scioglimen-

to in caso di riduzione 

del capitale al di sotto del 

minimo legale, salvo il 

caso di reintegrazione 

entro un termine definito; 

3) mancanza di norme 

che garantiscano l'effet-

tività e l'integrità del ca-

pitale sociale sottoscritto, 

in particolare con la sot-

toposizione dei conferi-

menti costituiti da beni in 

natura o crediti alla valu-

tazione da parte di un 

esperto appositamente 
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nominato;  

4) mancanza di forme di 

controllo, da parte di 

soggetti o organismi a 

ciò abilitati da specifiche 

disposizioni di legge, 

circa la conformità degli 

atti di cui al numero 1) 

alle condizioni richieste 

per la costituzione delle 

società;  

b) per quanto riguarda la 

struttura delle società, 

mancanza della previsio-

ne di un organo di con-

trollo distinto dall'organo 

di amministrazione, o di 

un comitato di controllo 

interno all'organo ammi-

nistrativo, dotato di ade-

guati poteri di ispezione, 

controllo e autorizzazio-

ne sulla contabilità, sul 

bilancio e sull'assetto or-

ganizzativo della società, 

e composto da soggetti 

forniti di adeguati requi-

siti di onorabilità, profes-

sionalità e indipendenza; 

c) per quanto riguarda il 

bilancio di esercizio:  

1) mancanza della previ-

sione dell'obbligo di re-

digere tale bilancio, 

comprendente almeno il 

conto economico e lo 

stato patrimoniale, con 

l'osservanza dei seguenti 

principi:  

1.1) rappresentazione 

chiara, veritiera e corret-

ta della situazione patri-

moniale e finanziaria del-

la società e del risultato 

economico dell'esercizio; 

1.2) illustrazione chiara 

dei criteri di valutazione 

adottati nella redazione 

del conto economico e 

dello stato patrimoniale; 

2) mancanza dell'obbligo 

nominato;  

4) mancanza di forme di 

controllo, da parte di 

soggetti o organismi a 

ciò abilitati da specifiche 

disposizioni di legge, 

circa la conformità degli 

atti di cui al numero 1) 

alle condizioni richieste 

per la costituzione delle 

società;  

b) per quanto riguarda la 

struttura delle società, 

mancanza della previsio-

ne di un organo di con-

trollo distinto dall'organo 

di amministrazione, o di 

un comitato di controllo 

interno all'organo ammi-

nistrativo, dotato di ade-

guati poteri di ispezione, 

controllo e autorizzazio-

ne sulla contabilità, sul 

bilancio e sull'assetto or-

ganizzativo della società, 

e composto da soggetti 

forniti di adeguati requi-

siti di onorabilità, profes-

sionalità e indipendenza; 

c) per quanto riguarda il 

bilancio di esercizio:  

1) mancanza della previ-

sione dell'obbligo di re-

digere tale bilancio, 

comprendente almeno il 

conto economico e lo 

stato patrimoniale, con 

l'osservanza dei seguenti 

principi:  

1.1) rappresentazione 

chiara, veritiera e corret-

ta della situazione patri-

moniale e finanziaria del-

la società e del risultato 

economico dell'esercizio; 

1.2) illustrazione chiara 

dei criteri di valutazione 

adottati nella redazione 

del conto economico e 

dello stato patrimoniale; 

2) mancanza dell'obbligo 

nominato;  

4) mancanza di forme di 

controllo, da parte di 

soggetti o organismi a 

ciò abilitati da specifiche 

disposizioni di legge, 

circa la conformità degli 

atti di cui al numero 1) 

alle condizioni richieste 

per la costituzione delle 

società;  

b) per quanto riguarda la 

struttura delle società, 

mancanza della previsio-

ne di un organo di con-

trollo distinto dall'organo 

di amministrazione, o di 

un comitato di controllo 

interno all'organo ammi-

nistrativo, dotato di ade-

guati poteri di ispezione, 

controllo e autorizzazio-

ne sulla contabilità, sul 

bilancio e sull'assetto or-

ganizzativo della società, 

e composto da soggetti 

forniti di adeguati requi-

siti di onorabilità, profes-

sionalità e indipendenza; 

c) per quanto riguarda il 

bilancio di esercizio:  

1) mancanza della previ-

sione dell'obbligo di re-

digere tale bilancio, 

comprendente almeno il 

conto economico e lo 

stato patrimoniale, con 

l'osservanza dei seguenti 

principi:  

1.1) rappresentazione 

chiara, veritiera e corret-

ta della situazione patri-

moniale e finanziaria del-

la società e del risultato 

economico dell'esercizio; 

1.2) illustrazione chiara 

dei criteri di valutazione 

adottati nella redazione 

del conto economico e 

dello stato patrimoniale; 

2) mancanza dell'obbligo 

nominato;  

4) mancanza di forme di 

controllo, da parte di 

soggetti o organismi a 

ciò abilitati da specifiche 

disposizioni di legge, 

circa la conformità degli 

atti di cui al numero 1) 

alle condizioni richieste 

per la costituzione delle 

società;  

b) per quanto riguarda la 

struttura delle società, 

mancanza della previsio-

ne di un organo di con-

trollo distinto dall'organo 

di amministrazione, o di 

un comitato di controllo 

interno all'organo ammi-

nistrativo, dotato di ade-

guati poteri di ispezione, 

controllo e autorizzazio-

ne sulla contabilità, sul 

bilancio e sull'assetto or-

ganizzativo della società, 

e composto da soggetti 

forniti di adeguati requi-

siti di onorabilità, profes-

sionalità e indipendenza; 

c) per quanto riguarda il 

bilancio di esercizio:  

1) mancanza della previ-

sione dell'obbligo di re-

digere tale bilancio, 

comprendente almeno il 

conto economico e lo 

stato patrimoniale, con 

l'osservanza dei seguenti 

principi:  

1.1) rappresentazione 

chiara, veritiera e corret-

ta della situazione patri-

moniale e finanziaria del-

la società e del risultato 

economico dell'esercizio; 

1.2) illustrazione chiara 

dei criteri di valutazione 

adottati nella redazione 

del conto economico e 

dello stato patrimoniale; 

2) mancanza dell'obbligo 

nominato;  

4) mancanza di forme di 

controllo, da parte di 

soggetti o organismi a 

ciò abilitati da specifiche 

disposizioni di legge, 

circa la conformità degli 

atti di cui al numero 1) 

alle condizioni richieste 

per la costituzione delle 

società;  

b) per quanto riguarda la 

struttura delle società, 

mancanza della previsio-

ne di un organo di con-

trollo distinto dall'organo 

di amministrazione, o di 

un comitato di controllo 

interno all'organo ammi-

nistrativo, dotato di ade-

guati poteri di ispezione, 

controllo e autorizzazio-

ne sulla contabilità, sul 

bilancio e sull'assetto or-

ganizzativo della società, 

e composto da soggetti 

forniti di adeguati requi-

siti di onorabilità, profes-

sionalità e indipendenza; 

c) per quanto riguarda il 

bilancio di esercizio:  

1) mancanza della previ-

sione dell'obbligo di re-

digere tale bilancio, 

comprendente almeno il 

conto economico e lo 

stato patrimoniale, con 

l'osservanza dei seguenti 

principi:  

1.1) rappresentazione 

chiara, veritiera e corret-

ta della situazione patri-

moniale e finanziaria del-

la società e del risultato 

economico dell'esercizio; 

1.2) illustrazione chiara 

dei criteri di valutazione 

adottati nella redazione 

del conto economico e 

dello stato patrimoniale; 

2) mancanza dell'obbligo 
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di deposito, presso un 

organo amministrativo o 

giudiziario, del bilancio, 

redatto secondo i principi 

di cui al numero 1); 3) 

mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e 

il bilancio delle società a 

verifica da parte dell'or-

gano o del comitato di 

controllo di cui alla lette-

ra b) ovvero di un reviso-

re legale dei conti;  

d) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale impedisce o limita 

l'operatività della società 

stessa sul proprio territo-

rio;  

e) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale esclude il risarci-

mento dei danni arrecati 

agli amministratori ri-

mossi senza una giusta 

causa, ovvero consente 

che tale clausola sia con-

tenuta negli atti costituti-

vi delle società o in altri 

strumenti negoziali;  

f) mancata previsione di 

un'adeguata disciplina 

che impedisca la conti-

nuazione dell'attività so-

ciale dopo l'insolvenza, 

senza ricapitalizzazione 

o prospettive di risana-

mento;  

g) mancanza di adeguate 

sanzioni penali nei con-

fronti degli esponenti a-

ziendali che falsificano la 

contabilità e i bilanci.  

4. Con i decreti del Mini-

stro della giustizia, di cui 

al comma 3, possono es-

sere individuati, in rela-

zione alle forme e alle 

discipline societarie pre-

viste in ordinamenti stra-

nieri, criteri equivalenti 

di deposito, presso un 

organo amministrativo o 

giudiziario, del bilancio, 

redatto secondo i principi 

di cui al numero 1); 3) 

mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e 

il bilancio delle società a 

verifica da parte dell'or-

gano o del comitato di 

controllo di cui alla lette-

ra b) ovvero di un reviso-

re legale dei conti;  

d) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale impedisce o limita 

l'operatività della società 

stessa sul proprio territo-

rio;  

e) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale esclude il risarci-

mento dei danni arrecati 

agli amministratori ri-

mossi senza una giusta 

causa, ovvero consente 

che tale clausola sia con-

tenuta negli atti costituti-

vi delle società o in altri 

strumenti negoziali;  

f) mancata previsione di 

un'adeguata disciplina 

che impedisca la conti-

nuazione dell'attività so-

ciale dopo l'insolvenza, 

senza ricapitalizzazione 

o prospettive di risana-

mento;  

g) mancanza di adeguate 

sanzioni penali nei con-

fronti degli esponenti a-

ziendali che falsificano la 

contabilità e i bilanci.  

4. Con i decreti del Mini-

stro della giustizia, di cui 

al comma 3, possono es-

sere individuati, in rela-

zione alle forme e alle 

discipline societarie pre-

viste in ordinamenti stra-

nieri, criteri equivalenti 

di deposito, presso un 

organo amministrativo o 

giudiziario, del bilancio, 

redatto secondo i principi 

di cui al numero 1); 3) 

mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e 

il bilancio delle società a 

verifica da parte dell'or-

gano o del comitato di 

controllo di cui alla lette-

ra b) ovvero di un reviso-

re legale dei conti;  

d) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale impedisce o limita 

l'operatività della società 

stessa sul proprio territo-

rio;  

e) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale esclude il risarci-

mento dei danni arrecati 

agli amministratori ri-

mossi senza una giusta 

causa, ovvero consente 

che tale clausola sia con-

tenuta negli atti costituti-

vi delle società o in altri 

strumenti negoziali;  

f) mancata previsione di 

un'adeguata disciplina 

che impedisca la conti-

nuazione dell'attività so-

ciale dopo l'insolvenza, 

senza ricapitalizzazione 

o prospettive di risana-

mento;  

g) mancanza di adeguate 

sanzioni penali nei con-

fronti degli esponenti a-

ziendali che falsificano la 

contabilità e i bilanci.  

4. Con i decreti del Mini-

stro della giustizia, di cui 

al comma 3, possono es-

sere individuati, in rela-

zione alle forme e alle 

discipline societarie pre-

viste in ordinamenti stra-

nieri, criteri equivalenti 

di deposito, presso un 

organo amministrativo o 

giudiziario, del bilancio, 

redatto secondo i principi 

di cui al numero 1); 3) 

mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e 

il bilancio delle società a 

verifica da parte dell'or-

gano o del comitato di 

controllo di cui alla lette-

ra b) ovvero di un reviso-

re legale dei conti;  

d) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale impedisce o limita 

l'operatività della società 

stessa sul proprio territo-

rio;  

e) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale esclude il risarci-

mento dei danni arrecati 

agli amministratori ri-

mossi senza una giusta 

causa, ovvero consente 

che tale clausola sia con-

tenuta negli atti costituti-

vi delle società o in altri 

strumenti negoziali;  

f) mancata previsione di 

un'adeguata disciplina 

che impedisca la conti-

nuazione dell'attività so-

ciale dopo l'insolvenza, 

senza ricapitalizzazione 

o prospettive di risana-

mento;  

g) mancanza di adeguate 

sanzioni penali nei con-

fronti degli esponenti a-

ziendali che falsificano la 

contabilità e i bilanci.  

4. Con i decreti del Mini-

stro della giustizia, di cui 

al comma 3, possono es-

sere individuati, in rela-

zione alle forme e alle 

discipline societarie pre-

viste in ordinamenti stra-

nieri, criteri equivalenti 

di deposito, presso un 

organo amministrativo o 

giudiziario, del bilancio, 

redatto secondo i principi 

di cui al numero 1); 3) 

mancanza dell'obbligo di 

sottoporre la contabilità e 

il bilancio delle società a 

verifica da parte dell'or-

gano o del comitato di 

controllo di cui alla lette-

ra b) ovvero di un reviso-

re legale dei conti;  

d) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale impedisce o limita 

l'operatività della società 

stessa sul proprio territo-

rio;  

e) la legislazione del Pa-

ese ove la società ha sede 

legale esclude il risarci-

mento dei danni arrecati 

agli amministratori ri-

mossi senza una giusta 

causa, ovvero consente 

che tale clausola sia con-

tenuta negli atti costituti-

vi delle società o in altri 

strumenti negoziali;  

f) mancata previsione di 

un'adeguata disciplina 

che impedisca la conti-

nuazione dell'attività so-

ciale dopo l'insolvenza, 

senza ricapitalizzazione 

o prospettive di risana-

mento;  

g) mancanza di adeguate 

sanzioni penali nei con-

fronti degli esponenti a-

ziendali che falsificano la 

contabilità e i bilanci.  

4. Con i decreti del Mini-

stro della giustizia, di cui 

al comma 3, possono es-

sere individuati, in rela-

zione alle forme e alle 

discipline societarie pre-

viste in ordinamenti stra-

nieri, criteri equivalenti 
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in base ai quali possano 

considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e 

di idoneità patrimoniale e 

organizzativa determinati 

nel presente articolo.  

5. I decreti di cui al 

comma 3 possono indi-

viduare Stati i cui ordi-

namenti presentino ca-

renze particolarmente 

gravi con riguardo ai 

profili indicati alle lettere 

b), c) e g) del medesimo 

comma 3. 6. Con proprio 

regolamento la CON-

SOB detta criteri in base 

ai quali è consentito alle 

società italiane di cui 

all'articolo 119 e alle so-

cietà italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi tra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi 

sede in uno degli Stati di 

cui al comma 5. A tal 

fine sono prese in consi-

derazione le ragioni di 

carattere imprenditoriale 

che motivano il controllo 

e l'esigenza di assicurare 

la completa e corretta 

informazione societaria. 

7. In caso di inottempe-

ranza alle disposizioni 

emanate ai sensi dei 

commi 5 e 6, la CON-

SOB può denunziare i 

fatti al tribunale ai fini 

dell'adozione delle misu-

re previste dall' articolo 

2409 del codice civile. 

Art. 165-quater - (Obbli-

ghi delle società italiane 

controllanti). - 1. Le so-

cietà italiane con azioni 

quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'arti-

colo 119, e le società ita-

in base ai quali possano 

considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e 

di idoneità patrimoniale e 

organizzativa determinati 

nel presente articolo.  

5. I decreti di cui al 

comma 3 possono indi-

viduare Stati i cui ordi-

namenti presentino ca-

renze particolarmente 

gravi con riguardo ai 

profili indicati alle lettere 

b), c) e g) del medesimo 

comma 3. 6. Con proprio 

regolamento la CON-

SOB detta criteri in base 

ai quali è consentito alle 

società italiane di cui 

all'articolo 119 e alle so-

cietà italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi tra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi 

sede in uno degli Stati di 

cui al comma 5. A tal 

fine sono prese in consi-

derazione le ragioni di 

carattere imprenditoriale 

che motivano il controllo 

e l'esigenza di assicurare 

la completa e corretta 

informazione societaria. 

7. In caso di inottempe-

ranza alle disposizioni 

emanate ai sensi dei 

commi 5 e 6, la CON-

SOB può denunziare i 

fatti al tribunale ai fini 

dell'adozione delle misu-

re previste dall' articolo 

2409 del codice civile. 

Art. 165-quater - (Obbli-

ghi delle società italiane 

controllanti). - 1. Le so-

cietà italiane con azioni 

quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'arti-

colo 119, e le società ita-

in base ai quali possano 

considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e 

di idoneità patrimoniale e 

organizzativa determinati 

nel presente articolo.  

5. I decreti di cui al 

comma 3 possono indi-

viduare Stati i cui ordi-

namenti presentino ca-

renze particolarmente 

gravi con riguardo ai 

profili indicati alle lettere 

b), c) e g) del medesimo 

comma 3. 6. Con proprio 

regolamento la CON-

SOB detta criteri in base 

ai quali è consentito alle 

società italiane di cui 

all'articolo 119 e alle so-

cietà italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi tra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi 

sede in uno degli Stati di 

cui al comma 5. A tal 

fine sono prese in consi-

derazione le ragioni di 

carattere imprenditoriale 

che motivano il controllo 

e l'esigenza di assicurare 

la completa e corretta 

informazione societaria. 

7. In caso di inottempe-

ranza alle disposizioni 

emanate ai sensi dei 

commi 5 e 6, la CON-

SOB può denunziare i 

fatti al tribunale ai fini 

dell'adozione delle misu-

re previste dall' articolo 

2409 del codice civile. 

Art. 165-quater - (Obbli-

ghi delle società italiane 

controllanti). - 1. Le so-

cietà italiane con azioni 

quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'arti-

colo 119, e le società ita-

in base ai quali possano 

considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e 

di idoneità patrimoniale e 

organizzativa determinati 

nel presente articolo.  

5. I decreti di cui al 

comma 3 possono indi-

viduare Stati i cui ordi-

namenti presentino ca-

renze particolarmente 

gravi con riguardo ai 

profili indicati alle lettere 

b), c) e g) del medesimo 

comma 3. 6. Con proprio 

regolamento la CON-

SOB detta criteri in base 

ai quali è consentito alle 

società italiane di cui 

all'articolo 119 e alle so-

cietà italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi tra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi 

sede in uno degli Stati di 

cui al comma 5. A tal 

fine sono prese in consi-

derazione le ragioni di 

carattere imprenditoriale 

che motivano il controllo 

e l'esigenza di assicurare 

la completa e corretta 

informazione societaria. 

7. In caso di inottempe-

ranza alle disposizioni 

emanate ai sensi dei 

commi 5 e 6, la CON-

SOB può denunziare i 

fatti al tribunale ai fini 

dell'adozione delle misu-

re previste dall' articolo 

2409 del codice civile. 

Art. 165-quater - (Obbli-

ghi delle società italiane 

controllanti). - 1. Le so-

cietà italiane con azioni 

quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'arti-

colo 119, e le società ita-

in base ai quali possano 

considerarsi soddisfatti i 

requisiti di trasparenza e 

di idoneità patrimoniale e 

organizzativa determinati 

nel presente articolo.  

5. I decreti di cui al 

comma 3 possono indi-

viduare Stati i cui ordi-

namenti presentino ca-

renze particolarmente 

gravi con riguardo ai 

profili indicati alle lettere 

b), c) e g) del medesimo 

comma 3. 6. Con proprio 

regolamento la CON-

SOB detta criteri in base 

ai quali è consentito alle 

società italiane di cui 

all'articolo 119 e alle so-

cietà italiane emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi tra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 di con-

trollare imprese aventi 

sede in uno degli Stati di 

cui al comma 5. A tal 

fine sono prese in consi-

derazione le ragioni di 

carattere imprenditoriale 

che motivano il controllo 

e l'esigenza di assicurare 

la completa e corretta 

informazione societaria. 

7. In caso di inottempe-

ranza alle disposizioni 

emanate ai sensi dei 

commi 5 e 6, la CON-

SOB può denunziare i 

fatti al tribunale ai fini 

dell'adozione delle misu-

re previste dall' articolo 

2409 del codice civile. 

Art. 165-quater - (Obbli-

ghi delle società italiane 

controllanti). - 1. Le so-

cietà italiane con azioni 

quotate in mercati rego-

lamentati, di cui all'arti-

colo 119, e le società ita-
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liane emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'artico-

lo 116, le quali control-

lano società aventi sede 

legale in uno degli Stati 

determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 

comma 3, allegano al 

proprio bilancio di eser-

cizio o bilancio consoli-

dato, qualora siano tenu-

te a predisporlo, il bilan-

cio della società estera 

controllata, redatto 

secondo i principi e le 

regole applicabili ai bi-

lanci delle società italia-

ne o secondo i principi 

contabili internazional-

mente riconosciuti.  

2. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sotto-

scritto dagli organi di 

amministrazione, dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari di 

quest'ultima, che attesta-

no la veridicità e la cor-

rettezza della rappresen-

tazione della situazione 

patrimoniale e finanzia-

ria e del risultato econo-

mico dell'esercizio. Al 

bilancio della società ita-

liana è altresì allegato il 

parere espresso dall'or-

gano di controllo della 

medesima sul bilancio 

della società estera con-

trollata.  

3. Il bilancio della socie-

tà italiana controllante è 

corredato da una relazio-

ne degli amministratori 

liane emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'artico-

lo 116, le quali control-

lano società aventi sede 

legale in uno degli Stati 

determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 

comma 3, allegano al 

proprio bilancio di eser-

cizio o bilancio consoli-

dato, qualora siano tenu-

te a predisporlo, il bilan-

cio della società estera 

controllata, redatto 

secondo i principi e le 

regole applicabili ai bi-

lanci delle società italia-

ne o secondo i principi 

contabili internazional-

mente riconosciuti.  

2. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sotto-

scritto dagli organi di 

amministrazione, dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari di 

quest'ultima, che attesta-

no la veridicità e la cor-

rettezza della rappresen-

tazione della situazione 

patrimoniale e finanzia-

ria e del risultato econo-

mico dell'esercizio. Al 

bilancio della società ita-

liana è altresì allegato il 

parere espresso dall'or-

gano di controllo della 

medesima sul bilancio 

della società estera con-

trollata.  

3. Il bilancio della socie-

tà italiana controllante è 

corredato da una relazio-

ne degli amministratori 

liane emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'artico-

lo 116, le quali control-

lano società aventi sede 

legale in uno degli Stati 

determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 

comma 3, allegano al 

proprio bilancio di eser-

cizio o bilancio consoli-

dato, qualora siano tenu-

te a predisporlo, il bilan-

cio della società estera 

controllata, redatto 

secondo i principi e le 

regole applicabili ai bi-

lanci delle società italia-

ne o secondo i principi 

contabili internazional-

mente riconosciuti.  

2. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sotto-

scritto dagli organi di 

amministrazione, dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari di 

quest'ultima, che attesta-

no la veridicità e la cor-

rettezza della rappresen-

tazione della situazione 

patrimoniale e finanzia-

ria e del risultato econo-

mico dell'esercizio. Al 

bilancio della società ita-

liana è altresì allegato il 

parere espresso dall'or-

gano di controllo della 

medesima sul bilancio 

della società estera con-

trollata.  

3. Il bilancio della socie-

tà italiana controllante è 

corredato da una relazio-

ne degli amministratori 

liane emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'artico-

lo 116, le quali control-

lano società aventi sede 

legale in uno degli Stati 

determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 

comma 3, allegano al 

proprio bilancio di eser-

cizio o bilancio consoli-

dato, qualora siano tenu-

te a predisporlo, il bilan-

cio della società estera 

controllata, redatto 

secondo i principi e le 

regole applicabili ai bi-

lanci delle società italia-

ne o secondo i principi 

contabili internazional-

mente riconosciuti.  

2. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sotto-

scritto dagli organi di 

amministrazione, dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari di 

quest'ultima, che attesta-

no la veridicità e la cor-

rettezza della rappresen-

tazione della situazione 

patrimoniale e finanzia-

ria e del risultato econo-

mico dell'esercizio. Al 

bilancio della società ita-

liana è altresì allegato il 

parere espresso dall'or-

gano di controllo della 

medesima sul bilancio 

della società estera con-

trollata.  

3. Il bilancio della socie-

tà italiana controllante è 

corredato da una relazio-

ne degli amministratori 

liane emittenti strumenti 

finanziari diffusi fra il 

pubblico in misura rile-

vante, ai sensi dell'artico-

lo 116, le quali control-

lano società aventi sede 

legale in uno degli Stati 

determinati con i decreti 

di cui all'articolo 165-ter, 

comma 3, allegano al 

proprio bilancio di eser-

cizio o bilancio consoli-

dato, qualora siano tenu-

te a predisporlo, il bilan-

cio della società estera 

controllata, redatto 

secondo i principi e le 

regole applicabili ai bi-

lanci delle società italia-

ne o secondo i principi 

contabili internazional-

mente riconosciuti.  

2. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sotto-

scritto dagli organi di 

amministrazione, dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari di 

quest'ultima, che attesta-

no la veridicità e la cor-

rettezza della rappresen-

tazione della situazione 

patrimoniale e finanzia-

ria e del risultato econo-

mico dell'esercizio. Al 

bilancio della società ita-

liana è altresì allegato il 

parere espresso dall'or-

gano di controllo della 

medesima sul bilancio 

della società estera con-

trollata.  

3. Il bilancio della socie-

tà italiana controllante è 

corredato da una relazio-

ne degli amministratori 
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sui rapporti intercorrenti 

fra la società italiana e la 

società estera controllata, 

con particolare riguardo 

alle reciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

espresso dall'organo di 

controllo.  

4. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sottopo-

sto a revisione ai sensi 

dell'articolo 165 da parte 

della società incaricata 

della revisione del bilan-

cio della società italiana; 

ove la suddetta società di 

revisione non operi nello 

Stato in cui ha sede la 

società estera controllata, 

deve avvalersi di altra 

idonea società di revisio-

ne, assumendo la respon-

sabilità dell'operato di 

quest'ultima. Ove la so-

cietà italiana, non aven-

done l'obbligo, non abbia 

incaricato del controllo 

contabile una società di 

revisione, deve comun-

que conferire tale incari-

co relativamente al bi-

lancio della società estera 

controllata. 

sui rapporti intercorrenti 

fra la società italiana e la 

società estera controllata, 

con particolare riguardo 

alle reciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

espresso dall'organo di 

controllo.  

4. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sottopo-

sto a revisione ai sensi 

dell'articolo 165 da parte 

della società incaricata 

della revisione del bilan-

cio della società italiana; 

ove la suddetta società di 

revisione non operi nello 

Stato in cui ha sede la 

società estera controllata, 

deve avvalersi di altra 

idonea società di revisio-

ne, assumendo la respon-

sabilità dell'operato di 

quest'ultima. Ove la so-

cietà italiana, non aven-

done l'obbligo, non abbia 

incaricato del controllo 

contabile una società di 

revisione, deve comun-

que conferire tale incari-

co relativamente al bi-

lancio della società estera 

controllata. 

sui rapporti intercorrenti 

fra la società italiana e la 

società estera controllata, 

con particolare riguardo 

alle reciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

espresso dall'organo di 

controllo.  

4. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sottopo-

sto a revisione ai sensi 

dell'articolo 165 da parte 

della società incaricata 

della revisione del bilan-

cio della società italiana; 

ove la suddetta società di 

revisione non operi nello 

Stato in cui ha sede la 

società estera controllata, 

deve avvalersi di altra 

idonea società di revisio-

ne, assumendo la respon-

sabilità dell'operato di 

quest'ultima. Ove la so-

cietà italiana, non aven-

done l'obbligo, non abbia 

incaricato del controllo 

contabile una società di 

revisione, deve comun-

que conferire tale incari-

co relativamente al bi-

lancio della società estera 

controllata. 

sui rapporti intercorrenti 

fra la società italiana e la 

società estera controllata, 

con particolare riguardo 

alle reciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

espresso dall'organo di 

controllo.  

4. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sottopo-

sto a revisione ai sensi 

dell'articolo 165 da parte 

della società incaricata 

della revisione del bilan-

cio della società italiana; 

ove la suddetta società di 

revisione non operi nello 

Stato in cui ha sede la 

società estera controllata, 

deve avvalersi di altra 

idonea società di revisio-

ne, assumendo la respon-

sabilità dell'operato di 

quest'ultima. Ove la so-

cietà italiana, non aven-

done l'obbligo, non abbia 

incaricato del controllo 

contabile una società di 

revisione, deve comun-

que conferire tale incari-

co relativamente al bi-

lancio della società estera 

controllata. 

sui rapporti intercorrenti 

fra la società italiana e la 

società estera controllata, 

con particolare riguardo 

alle reciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

espresso dall'organo di 

controllo.  

4. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, al-

legato al bilancio della 

società italiana ai sensi 

del comma 1, è sottopo-

sto a revisione ai sensi 

dell'articolo 165 da parte 

della società incaricata 

della revisione del bilan-

cio della società italiana; 

ove la suddetta società di 

revisione non operi nello 

Stato in cui ha sede la 

società estera controllata, 

deve avvalersi di altra 

idonea società di revisio-

ne, assumendo la respon-

sabilità dell'operato di 

quest'ultima. Ove la so-

cietà italiana, non aven-

done l'obbligo, non abbia 

incaricato del controllo 

contabile una società di 

revisione, deve comun-

que conferire tale incari-

co relativamente al bi-

lancio della società estera 

controllata. 
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5. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, sot-

toscritto ai sensi del 

comma 2, con la relazio-

ne, i pareri ad esso alle-

gati e il giudizio espresso 

dalla società responsabile 

della revisione ai sensi 

del comma 4, sono tra-

smessi alla CONSOB. - 

Art. 165-quinquies - 

(Obblighi delle società 

italiane collegate). - 1. Il 

bilancio delle società ita-

liane con azioni quotate 

in mercati regolamentati, 

di cui all'articolo 119, e 

delle società italiane e-

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante, ai 

sensi dell'articolo 116, le 

quali siano collegate a 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera collegata, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

5. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, sot-

toscritto ai sensi del 

comma 2, con la relazio-

ne, i pareri ad esso alle-

gati e il giudizio espresso 

dalla società responsabile 

della revisione ai sensi 

del comma 4, sono tra-

smessi alla CONSOB. - 

Art. 165-quinquies - 

(Obblighi delle società 

italiane collegate). - 1. Il 

bilancio delle società ita-

liane con azioni quotate 

in mercati regolamentati, 

di cui all'articolo 119, e 

delle società italiane e-

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante, ai 

sensi dell'articolo 116, le 

quali siano collegate a 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera collegata, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

5. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, sot-

toscritto ai sensi del 

comma 2, con la relazio-

ne, i pareri ad esso alle-

gati e il giudizio espresso 

dalla società responsabile 

della revisione ai sensi 

del comma 4, sono tra-

smessi alla CONSOB. - 

Art. 165-quinquies - 

(Obblighi delle società 

italiane collegate). - 1. Il 

bilancio delle società ita-

liane con azioni quotate 

in mercati regolamentati, 

di cui all'articolo 119, e 

delle società italiane e-

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante, ai 

sensi dell'articolo 116, le 

quali siano collegate a 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera collegata, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

5. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, sot-

toscritto ai sensi del 

comma 2, con la relazio-

ne, i pareri ad esso alle-

gati e il giudizio espresso 

dalla società responsabile 

della revisione ai sensi 

del comma 4, sono tra-

smessi alla CONSOB. - 

Art. 165-quinquies - 

(Obblighi delle società 

italiane collegate). - 1. Il 

bilancio delle società ita-

liane con azioni quotate 

in mercati regolamentati, 

di cui all'articolo 119, e 

delle società italiane e-

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante, ai 

sensi dell'articolo 116, le 

quali siano collegate a 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera collegata, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 

5. Il bilancio della socie-

tà estera controllata, sot-

toscritto ai sensi del 

comma 2, con la relazio-

ne, i pareri ad esso alle-

gati e il giudizio espresso 

dalla società responsabile 

della revisione ai sensi 

del comma 4, sono tra-

smessi alla CONSOB. - 

Art. 165-quinquies - 

(Obblighi delle società 

italiane collegate). - 1. Il 

bilancio delle società ita-

liane con azioni quotate 

in mercati regolamentati, 

di cui all'articolo 119, e 

delle società italiane e-

mittenti strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante, ai 

sensi dell'articolo 116, le 

quali siano collegate a 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera collegata, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni 

debitorie e creditorie, e 

sulle operazioni compiu-

te tra loro nel corso 

dell'esercizio cui il bilan-

cio si riferisce, compresa 

la prestazione di garanzie 

per gli strumenti finan-

ziari emessi in Italia o 

all'estero dai predetti 

soggetti. La relazione è 

altresì sottoscritta dal di-

rettore generale e dal di-

rigente preposto alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari. È al-

legato ad essa il parere 
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espresso dall'organo di 

controllo. - Art. 165-

sexies - (Obblighi delle 

società italiane control-

late). - 1. Il bilancio delle 

società italiane con azio-

ni quotate in mercati re-

golamentati, di cui all'ar-

ticolo 119, e delle società 

italiane emittenti stru-

menti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura 

rilevante, ai sensi dell'ar-

ticolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti 

concessioni di credito, le 

quali siano controllate da 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera controllante, non-

ché le società da essa 

controllate o ad essa col-

legate o sottoposte a co-

mune controllo, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni debi-

torie e creditorie, e sulle 

operazioni compiute tra 

loro nel corso dell'eserci-

zio cui il bilancio si rife-

risce, compresa la pre-

stazione di garanzie per 

gli strumenti finanziari 

emessi in Italia o all'este-

ro dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sot-

toscritta dal direttore ge-

nerale e dal dirigente 

preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari. È allegato ad 

essa il parere espresso 

dall'organo di controllo. - 

Art. 165-septies - (Poteri 

espresso dall'organo di 

controllo. - Art. 165-

sexies - (Obblighi delle 

società italiane control-

late). - 1. Il bilancio delle 

società italiane con azio-

ni quotate in mercati re-

golamentati, di cui all'ar-

ticolo 119, e delle società 

italiane emittenti stru-

menti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura 

rilevante, ai sensi dell'ar-

ticolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti 

concessioni di credito, le 

quali siano controllate da 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera controllante, non-

ché le società da essa 

controllate o ad essa col-

legate o sottoposte a co-

mune controllo, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni debi-

torie e creditorie, e sulle 

operazioni compiute tra 

loro nel corso dell'eserci-

zio cui il bilancio si rife-

risce, compresa la pre-

stazione di garanzie per 

gli strumenti finanziari 

emessi in Italia o all'este-

ro dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sot-

toscritta dal direttore ge-

nerale e dal dirigente 

preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari. È allegato ad 

essa il parere espresso 

dall'organo di controllo. - 

Art. 165-septies - (Poteri 

espresso dall'organo di 

controllo. - Art. 165-

sexies - (Obblighi delle 

società italiane control-

late). - 1. Il bilancio delle 

società italiane con azio-

ni quotate in mercati re-

golamentati, di cui all'ar-

ticolo 119, e delle società 

italiane emittenti stru-

menti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura 

rilevante, ai sensi dell'ar-

ticolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti 

concessioni di credito, le 

quali siano controllate da 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera controllante, non-

ché le società da essa 

controllate o ad essa col-

legate o sottoposte a co-

mune controllo, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni debi-

torie e creditorie, e sulle 

operazioni compiute tra 

loro nel corso dell'eserci-

zio cui il bilancio si rife-

risce, compresa la pre-

stazione di garanzie per 

gli strumenti finanziari 

emessi in Italia o all'este-

ro dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sot-

toscritta dal direttore ge-

nerale e dal dirigente 

preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari. È allegato ad 

essa il parere espresso 

dall'organo di controllo. - 

Art. 165-septies - (Poteri 

espresso dall'organo di 

controllo. - Art. 165-

sexies - (Obblighi delle 

società italiane control-

late). - 1. Il bilancio delle 

società italiane con azio-

ni quotate in mercati re-

golamentati, di cui all'ar-

ticolo 119, e delle società 

italiane emittenti stru-

menti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura 

rilevante, ai sensi dell'ar-

ticolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti 

concessioni di credito, le 

quali siano controllate da 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera controllante, non-

ché le società da essa 

controllate o ad essa col-

legate o sottoposte a co-

mune controllo, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni debi-

torie e creditorie, e sulle 

operazioni compiute tra 

loro nel corso dell'eserci-

zio cui il bilancio si rife-

risce, compresa la pre-

stazione di garanzie per 

gli strumenti finanziari 

emessi in Italia o all'este-

ro dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sot-

toscritta dal direttore ge-

nerale e dal dirigente 

preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari. È allegato ad 

essa il parere espresso 

dall'organo di controllo. - 

Art. 165-septies - (Poteri 

espresso dall'organo di 

controllo. - Art. 165-

sexies - (Obblighi delle 

società italiane control-

late). - 1. Il bilancio delle 

società italiane con azio-

ni quotate in mercati re-

golamentati, di cui all'ar-

ticolo 119, e delle società 

italiane emittenti stru-

menti finanziari diffusi 

fra il pubblico in misura 

rilevante, ai sensi dell'ar-

ticolo 116, ovvero che 

hanno ottenuto rilevanti 

concessioni di credito, le 

quali siano controllate da 

società aventi sede legale 

in uno degli Stati deter-

minati con i decreti di cui 

all'articolo 165-ter, 

comma 3, è corredato da 

una relazione degli am-

ministratori sui rapporti 

intercorrenti fra la socie-

tà italiana e la società 

estera controllante, non-

ché le società da essa 

controllate o ad essa col-

legate o sottoposte a co-

mune controllo, con par-

ticolare riguardo alle re-

ciproche situazioni debi-

torie e creditorie, e sulle 

operazioni compiute tra 

loro nel corso dell'eserci-

zio cui il bilancio si rife-

risce, compresa la pre-

stazione di garanzie per 

gli strumenti finanziari 

emessi in Italia o all'este-

ro dai predetti soggetti. 

La relazione è altresì sot-

toscritta dal direttore ge-

nerale e dal dirigente 

preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari. È allegato ad 

essa il parere espresso 

dall'organo di controllo. - 

Art. 165-septies - (Poteri 
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della CONSOB e dispo-

sizioni di attuazione). 

- 1. La CONSOB esercita 

i poteri previsti dagli ar-

ticoli 114 e 115, con le 

finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi del-

le società italiane di cui 

alla presente sezione. Per 

accertare l'osservanza 

degli obblighi di cui alla 

presente sezione da parte 

delle società italiane, può 

esercitare i medesimi po-

teri nei riguardi delle so-

cietà estere, previo con-

senso delle competenti 

autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la col-

laborazione di queste ul-

time, anche sulla base di 

accordi di cooperazione 

con esse.  

2. La CONSOB emana, 

con proprio regolamento, 

le disposizioni per  l'at-

tuazione della presente 

sezione”.  

2. Dopo l'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

193-bis - (Rapporti con 

società estere aventi sede 

legale in Stati che non 

garantiscono la traspa-

renza societaria). - 1. 

Coloro che sottoscrivono 

il bilancio della società 

estera di cui all'articolo 

165-quater, comma 2, le 

relazioni e i pareri di cui 

agli articoli 165-quater, 

commi 2 e 3, 165-

quinquies, comma 1, e 

165-sexies, comma 1, e 

coloro che esercitano la 

revisione ai sensi dell'ar-

ticolo 165-quater, com-

ma 4, sono soggetti a re-

della CONSOB e dispo-

sizioni di attuazione). 

- 1. La CONSOB esercita 

i poteri previsti dagli ar-

ticoli 114 e 115, con le 

finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi del-

le società italiane di cui 

alla presente sezione. Per 

accertare l'osservanza 

degli obblighi di cui alla 

presente sezione da parte 

delle società italiane, può 

esercitare i medesimi po-

teri nei riguardi delle so-

cietà estere, previo con-

senso delle competenti 

autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la col-

laborazione di queste ul-

time, anche sulla base di 

accordi di cooperazione 

con esse.  

2. La CONSOB emana, 

con proprio regolamento, 

le disposizioni per  l'at-

tuazione della presente 

sezione”.  

2. Dopo l'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

193-bis - (Rapporti con 

società estere aventi sede 

legale in Stati che non 

garantiscono la traspa-

renza societaria). - 1. 

Coloro che sottoscrivono 

il bilancio della società 

estera di cui all'articolo 

165-quater, comma 2, le 

relazioni e i pareri di cui 

agli articoli 165-quater, 

commi 2 e 3, 165-

quinquies, comma 1, e 

165-sexies, comma 1, e 

coloro che esercitano la 

revisione ai sensi dell'ar-

ticolo 165-quater, com-

ma 4, sono soggetti a re-

della CONSOB e dispo-

sizioni di attuazione). 

- 1. La CONSOB esercita 

i poteri previsti dagli ar-

ticoli 114 e 115, con le 

finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi del-

le società italiane di cui 

alla presente sezione. Per 

accertare l'osservanza 

degli obblighi di cui alla 

presente sezione da parte 

delle società italiane, può 

esercitare i medesimi po-

teri nei riguardi delle so-

cietà estere, previo con-

senso delle competenti 

autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la col-

laborazione di queste ul-

time, anche sulla base di 

accordi di cooperazione 

con esse.  

2. La CONSOB emana, 

con proprio regolamento, 

le disposizioni per  l'at-

tuazione della presente 

sezione”.  

2. Dopo l'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

193-bis - (Rapporti con 

società estere aventi sede 

legale in Stati che non 

garantiscono la traspa-

renza societaria). - 1. 

Coloro che sottoscrivono 

il bilancio della società 

estera di cui all'articolo 

165-quater, comma 2, le 

relazioni e i pareri di cui 

agli articoli 165-quater, 

commi 2 e 3, 165-

quinquies, comma 1, e 

165-sexies, comma 1, e 

coloro che esercitano la 

revisione ai sensi dell'ar-

ticolo 165-quater, com-

ma 4, sono soggetti a re-

della CONSOB e dispo-

sizioni di attuazione). 

- 1. La CONSOB esercita 

i poteri previsti dagli ar-

ticoli 114 e 115, con le 

finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi del-

le società italiane di cui 

alla presente sezione. Per 

accertare l'osservanza 

degli obblighi di cui alla 

presente sezione da parte 

delle società italiane, può 

esercitare i medesimi po-

teri nei riguardi delle so-

cietà estere, previo con-

senso delle competenti 

autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la col-

laborazione di queste ul-

time, anche sulla base di 

accordi di cooperazione 

con esse.  

2. La CONSOB emana, 

con proprio regolamento, 

le disposizioni per  l'at-

tuazione della presente 

sezione”.  

2. Dopo l'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

193-bis - (Rapporti con 

società estere aventi sede 

legale in Stati che non 

garantiscono la traspa-

renza societaria). - 1. 

Coloro che sottoscrivono 

il bilancio della società 

estera di cui all'articolo 

165-quater, comma 2, le 

relazioni e i pareri di cui 

agli articoli 165-quater, 

commi 2 e 3, 165-

quinquies, comma 1, e 

165-sexies, comma 1, e 

coloro che esercitano la 

revisione ai sensi dell'ar-

ticolo 165-quater, com-

ma 4, sono soggetti a re-

della CONSOB e dispo-

sizioni di attuazione). 

- 1. La CONSOB esercita 

i poteri previsti dagli ar-

ticoli 114 e 115, con le 

finalità indicate dall'arti-

colo 91, nei riguardi del-

le società italiane di cui 

alla presente sezione. Per 

accertare l'osservanza 

degli obblighi di cui alla 

presente sezione da parte 

delle società italiane, può 

esercitare i medesimi po-

teri nei riguardi delle so-

cietà estere, previo con-

senso delle competenti 

autorità straniere, o chie-

dere l'assistenza o la col-

laborazione di queste ul-

time, anche sulla base di 

accordi di cooperazione 

con esse.  

2. La CONSOB emana, 

con proprio regolamento, 

le disposizioni per  l'at-

tuazione della presente 

sezione”.  

2. Dopo l'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

193-bis - (Rapporti con 

società estere aventi sede 

legale in Stati che non 

garantiscono la traspa-

renza societaria). - 1. 

Coloro che sottoscrivono 

il bilancio della società 

estera di cui all'articolo 

165-quater, comma 2, le 

relazioni e i pareri di cui 

agli articoli 165-quater, 

commi 2 e 3, 165-

quinquies, comma 1, e 

165-sexies, comma 1, e 

coloro che esercitano la 

revisione ai sensi dell'ar-

ticolo 165-quater, com-

ma 4, sono soggetti a re-
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sponsabilità civile, pena-

le e amministrativa se-

condo quanto previsto in 

relazione al bilancio del-

le società italiane. 2. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli 

obblighi derivanti dall'e-

sercizio dei poteri attri-

buiti alla CONSOB 

dall'articolo 165-septies, 

comma 1, è punita con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista 

dall'articolo 193, comma 

1”. 

sponsabilità civile, pena-

le e amministrativa se-

condo quanto previsto in 

relazione al bilancio del-

le società italiane. 2. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli 

obblighi derivanti dall'e-

sercizio dei poteri attri-

buiti alla CONSOB 

dall'articolo 165-septies, 

comma 1, è punita con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista 

dall'articolo 193, comma 

1”. 

sponsabilità civile, pena-

le e amministrativa se-

condo quanto previsto in 

relazione al bilancio del-

le società italiane. 2. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli 

obblighi derivanti dall'e-

sercizio dei poteri attri-

buiti alla CONSOB 

dall'articolo 165-septies, 

comma 1, è punita con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista 

dall'articolo 193, comma 

1”. 

sponsabilità civile, pena-

le e amministrativa se-

condo quanto previsto in 

relazione al bilancio del-

le società italiane. 2. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli 

obblighi derivanti dall'e-

sercizio dei poteri attri-

buiti alla CONSOB 

dall'articolo 165-septies, 

comma 1, è punita con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista 

dall'articolo 193, comma 

1”. 

sponsabilità civile, pena-

le e amministrativa se-

condo quanto previsto in 

relazione al bilancio del-

le società italiane. 2. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, la violazione degli 

obblighi derivanti dall'e-

sercizio dei poteri attri-

buiti alla CONSOB 

dall'articolo 165-septies, 

comma 1, è punita con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista 

dall'articolo 193, comma 

1”. 

  Art. 7 

(Modifiche al decreto 

legislativo 17 maggio 

1999, n. 153) 

 

1. All'articolo 25 del de-

creto legislativo 17 mag-

gio 1999, n. 153, e suc-

cessive modificazioni, il 

comma 3 è sostituito dal 

seguente: "3. A partire 

dal 1° gennaio 2006 la 

fondazione non può eser-

citare il diritto di voto 

nelle assemblee ordinarie 

e straordinarie delle so-

cietà indicate nei commi 

1 e 2 per le azioni ecce-

denti il 30 per cento del 

capitale rappresentato da 

azioni aventi diritto di 

voto nelle medesime as-

semblee. Con delibera-

zione dell'assemblea 

straordinaria delle socie-

tà interessate, le azioni 

eccedenti la predetta per-

centuale possono essere 

convertite in azioni prive 

del diritto di voto. Il pre-

sente comma non si ap-

plica alle fondazioni di 

cui al comma 3-bis". 

Art. 7 

(Modifiche al decreto 

legislativo 17 maggio 

1999, n. 153) 

 

1. …omissis… 

Art. 7 

(Modifiche al decreto 

legislativo 17 maggio 

1999, n. 153) 

 

1. …omissis… 

Art. 7 

(Modifiche al decreto 

legislativo 17 maggio 

1999, n. 153) 

 

1. …omissis… 

  Art. 7 

(Modifiche al decreto 

legislativo 17 maggio 

1999, n. 153) 

 

1. …omissis… 

Art. 7 

(Modifiche al decreto 

legislativo 17 maggio 

1999, n. 153) 

 

1. …omissis… 
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  TITOLO II 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI CON-

FLITTI D'INTERESSI 

E DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

 

Capo I 

Disposizioni in materia 

di conflitti d'interessi 

 

Art. 8 

(Concessione di credito 

in favore di azionisti e 

obbligazioni 

degli esponenti bancari) 

 

1. All'articolo 53 del te-

sto unico delle leggi in 

materia bancaria e credi-

tizia, di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, e successi-

ve modificazioni, sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI CON-

FLITTI D'INTERESSI 

E DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

 

Capo I 

Disposizioni in materia 

di conflitti d'interessi 

 

Art. 8 

(Concessione di credito 

in favore di azionisti e 

obbligazioni 

degli esponenti bancari) 

 

1. All'articolo 53 del te-

sto unico delle leggi in 

materia bancaria e credi-

tizia, di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, e successi-

ve modificazioni, sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. Le ban-

che devono rispettare le 

condizioni indicate dalla 

Banca d'Italia, in con-

formità alle deliberazioni 

del CICR, per le attività 

di rischio nei confronti 

di: a) soggetti che, diret-

tamente o indirettamente, 

detengono una partecipa-

zione rilevante o comun-

que il controllo della 

banca o della società ca-

pogruppo; b) soggetti che 

sono in grado di nomina-

re, anche sulla base di 

accordi, uno o più com-

ponenti degli organi di 

amministrazione o con-

trollo della banca o della 

società capogruppo; c) 

coloro che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI CON-

FLITTI D'INTERESSI 

E DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

 

Capo I 

Disposizioni in materia 

di conflitti d'interessi 

 

Art. 8 

(Concessione di credito 

in favore di azionisti e 

obbligazioni 

degli esponenti bancari) 

 

1. All'articolo 53 del te-

sto unico delle leggi in 

materia bancaria e credi-

tizia, di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, e successi-

ve modificazioni, sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. Le ban-

che devono rispettare le 

condizioni indicate dalla 

Banca d'Italia, in con-

formità alle deliberazioni 

del CICR, per le attività 

di rischio nei confronti 

di: a) soggetti che, diret-

tamente o indirettamente, 

detengono una partecipa-

zione rilevante o comun-

que il controllo della 

banca o della società ca-

pogruppo; b) soggetti che 

sono in grado di nomina-

re, anche sulla base di 

accordi, uno o più com-

ponenti degli organi di 

amministrazione o con-

trollo della banca o della 

società capogruppo; c) 

coloro che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI IN 
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FLITTI D'INTERESSI 

E DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

 

Capo I 

Disposizioni in materia 

di conflitti d'interessi 

 

Art. 8 

(Concessione di credito 

in favore di azionisti e 

obbligazioni 

degli esponenti bancari) 

 

1. All'articolo 53 del te-

sto unico delle leggi in 

materia bancaria e credi-

tizia, di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, e successi-

ve modificazioni, sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. Le ban-

che devono rispettare le 

condizioni indicate dalla 

Banca d'Italia, in con-

formità alle deliberazioni 

del CICR, per le attività 

di rischio nei confronti 

di: a) soggetti che, diret-

tamente o indirettamente, 

detengono una partecipa-

zione rilevante o comun-

que il controllo della 

banca o della società ca-

pogruppo; b) soggetti che 

sono in grado di nomina-

re, anche sulla base di 

accordi, uno o più com-

ponenti degli organi di 

amministrazione o con-

trollo della banca o della 

società capogruppo; c) 

coloro che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

  TITOLO II 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI CON-

FLITTI D'INTERESSI 

E DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

 

Capo I 

Disposizioni in materia 

di conflitti d'interessi 

 

Art. 8 

(Concessione di credito 

in favore di azionisti e 

obbligazioni 

degli esponenti bancari) 

 

1. All'articolo 53 del te-

sto unico delle leggi in 

materia bancaria e credi-

tizia, di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, e successi-

ve modificazioni, sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. Le ban-

che devono rispettare le 

condizioni indicate dalla 

Banca d'Italia, in con-

formità alle deliberazioni 

del CICR, per le attività 

di rischio nei confronti 

di: a) soggetti che, diret-

tamente o indirettamente, 

detengono una partecipa-

zione rilevante o comun-

que il controllo della 

banca o della società ca-

pogruppo; b) soggetti che 

sono in grado di nomina-

re, anche sulla base di 

accordi, uno o più com-

ponenti degli organi di 

amministrazione o con-

trollo della banca o della 

società capogruppo; c) 

coloro che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI CON-

FLITTI D'INTERESSI 

E DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

 

Capo I 

Disposizioni in materia 

di conflitti d'interessi 

 

Art. 8 

(Concessione di credito 

in favore di azionisti e 

obbligazioni 

degli esponenti bancari) 

 

1. All'articolo 53 del te-

sto unico delle leggi in 

materia bancaria e credi-

tizia, di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, e successi-

ve modificazioni, sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. Le ban-

che devono rispettare le 

condizioni indicate dalla 

Banca d'Italia, in con-

formità alle deliberazioni 

del CICR, per le attività 

di rischio nei confronti 

di: a) soggetti che, diret-

tamente o indirettamente, 

detengono una partecipa-

zione rilevante o comun-

que il controllo della 

banca o della società ca-

pogruppo; b) soggetti che 

sono in grado di nomina-

re, anche sulla base di 

accordi, uno o più com-

ponenti degli organi di 

amministrazione o con-

trollo della banca o della 

società capogruppo; c) 

coloro che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 
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b) dopo il comma 4, sono 

inseriti i seguenti: ... o-

missis ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. All'articolo 136 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

direzione o controllo 

presso la banca o presso 

la società capogruppo; d) 

società controllate dai 

soggetti indicati nelle 

lettere a), b) e c) o presso 

le quali gli stessi svolgo-

no funzioni di ammini-

strazione, direzione o 

controllo; e) altri soggetti 

che sono comunque col-

legati alla banca, secon-

do quanto stabilito dalla 

Banca d'Italia”; 

 

b) dopo il comma 4, sono 

inseriti i seguenti: “4-bis. 

Le condizioni di cui al 

comma 4 sono determi-

nate tenuto conto: a) 

dell'entità del patrimonio 

della banca; b) dell'entità 

della partecipazione e-

ventualmente detenuta; 

c) dell'insieme delle atti-

vità di rischio del gruppo 

bancario nei confronti 

dei soggetti di cui al 

comma 4 e degli altri 

soggetti ai medesimi col-

legati secondo quanto 

stabilito dalla Banca d'I-

talia. 4-ter. La Banca d'I-

talia individua i casi in 

cui il mancato rispetto 

delle condizioni di cui al 

comma 4 comporta la 

sospensione dei diritti 

amministrativi connessi 

con la partecipazione. 4-

quater. La Banca d'Italia, 

in conformità alle delibe-

razioni del CICR, disci-

plina i conflitti d'interessi 

tra le banche e i soggetti 

indicati nel comma 4, in 

relazione alle altre attivi-

tà bancarie”. 

2. All'articolo 136 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

direzione o controllo 

presso la banca o presso 

la società capogruppo; d) 

società controllate dai 

soggetti indicati nelle 

lettere a), b) e c) o presso 

le quali gli stessi svolgo-

no funzioni di ammini-

strazione, direzione o 

controllo; e) altri soggetti 

che sono comunque col-

legati alla banca, secon-

do quanto stabilito dalla 

Banca d'Italia”; 

 

b) dopo il comma 4, sono 

inseriti i seguenti: “4-bis. 

Le condizioni di cui al 

comma 4 sono determi-

nate tenuto conto: a) 

dell'entità del patrimonio 

della banca; b) dell'entità 

della partecipazione e-

ventualmente detenuta; 

c) dell'insieme delle atti-

vità di rischio del gruppo 

bancario nei confronti 

dei soggetti di cui al 

comma 4 e degli altri 

soggetti ai medesimi col-

legati secondo quanto 

stabilito dalla Banca d'I-

talia. 4-ter. La Banca d'I-

talia individua i casi in 

cui il mancato rispetto 

delle condizioni di cui al 

comma 4 comporta la 

sospensione dei diritti 

amministrativi connessi 

con la partecipazione. 4-

quater. La Banca d'Italia, 

in conformità alle delibe-

razioni del CICR, disci-

plina i conflitti d'interessi 

tra le banche e i soggetti 

indicati nel comma 4, in 

relazione alle altre attivi-

tà bancarie”. 

2. All'articolo 136 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

direzione o controllo 

presso la banca o presso 

la società capogruppo; d) 

società controllate dai 

soggetti indicati nelle 

lettere a), b) e c) o presso 

le quali gli stessi svolgo-

no funzioni di ammini-

strazione, direzione o 

controllo; e) altri soggetti 

che sono comunque col-

legati alla banca, secon-

do quanto stabilito dalla 

Banca d'Italia”; 

 

b) dopo il comma 4, sono 

inseriti i seguenti: “4-bis. 

Le condizioni di cui al 

comma 4 sono determi-

nate tenuto conto: a) 

dell'entità del patrimonio 

della banca; b) dell'entità 

della partecipazione e-

ventualmente detenuta; 

c) dell'insieme delle atti-

vità di rischio del gruppo 

bancario nei confronti 

dei soggetti di cui al 

comma 4 e degli altri 

soggetti ai medesimi col-

legati secondo quanto 

stabilito dalla Banca d'I-

talia. 4-ter. La Banca d'I-

talia individua i casi in 

cui il mancato rispetto 

delle condizioni di cui al 

comma 4 comporta la 

sospensione dei diritti 

amministrativi connessi 

con la partecipazione. 4-

quater. La Banca d'Italia, 

in conformità alle delibe-

razioni del CICR, disci-

plina i conflitti d'interessi 

tra le banche e i soggetti 

indicati nel comma 4, in 

relazione alle altre attivi-

tà bancarie”. 

2. All'articolo 136 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

direzione o controllo 

presso la banca o presso 

la società capogruppo; d) 

società controllate dai 

soggetti indicati nelle 

lettere a), b) e c) o presso 

le quali gli stessi svolgo-

no funzioni di ammini-

strazione, direzione o 

controllo; e) altri soggetti 

che sono comunque col-

legati alla banca, secon-

do quanto stabilito dalla 

Banca d'Italia”; 

 

b) dopo il comma 4, sono 

inseriti i seguenti: “4-bis. 

Le condizioni di cui al 

comma 4 sono determi-

nate tenuto conto: a) 

dell'entità del patrimonio 

della banca; b) dell'entità 

della partecipazione e-

ventualmente detenuta; 

c) dell'insieme delle atti-

vità di rischio del gruppo 

bancario nei confronti 

dei soggetti di cui al 

comma 4 e degli altri 

soggetti ai medesimi col-

legati secondo quanto 

stabilito dalla Banca d'I-

talia. 4-ter. La Banca d'I-

talia individua i casi in 

cui il mancato rispetto 

delle condizioni di cui al 

comma 4 comporta la 

sospensione dei diritti 

amministrativi connessi 

con la partecipazione. 4-

quater. La Banca d'Italia, 

in conformità alle delibe-

razioni del CICR, disci-

plina i conflitti d'interessi 

tra le banche e i soggetti 

indicati nel comma 4, in 

relazione alle altre attivi-

tà bancarie”. 

2. All'articolo 136 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

direzione o controllo 

presso la banca o presso 

la società capogruppo; d) 

società controllate dai 

soggetti indicati nelle 

lettere a), b) e c) o presso 

le quali gli stessi svolgo-

no funzioni di ammini-

strazione, direzione o 

controllo; e) altri soggetti 

che sono comunque col-

legati alla banca, secon-

do quanto stabilito dalla 

Banca d'Italia”; 

 

b) dopo il comma 4, sono 

inseriti i seguenti: “4-bis. 

Le condizioni di cui al 

comma 4 sono determi-

nate tenuto conto: a) 

dell'entità del patrimonio 

della banca; b) dell'entità 

della partecipazione e-

ventualmente detenuta; 

c) dell'insieme delle atti-

vità di rischio del gruppo 

bancario nei confronti 

dei soggetti di cui al 

comma 4 e degli altri 

soggetti ai medesimi col-

legati secondo quanto 

stabilito dalla Banca d'I-

talia. 4-ter. La Banca d'I-

talia individua i casi in 

cui il mancato rispetto 

delle condizioni di cui al 

comma 4 comporta la 

sospensione dei diritti 

amministrativi connessi 

con la partecipazione. 4-

quater. La Banca d'Italia, 

in conformità alle delibe-

razioni del CICR, disci-

plina i conflitti d'interessi 

tra le banche e i soggetti 

indicati nel comma 4, in 

relazione alle altre attivi-

tà bancarie”. 

2. All'articolo 136 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-
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tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: ... o-

missis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) al comma 3, le parole: 

"dei commi 1 e 2" sono 

sostituite dalle seguenti: 

"dei commi 1, 2 e 2-bis" 

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Per l'applicazione dei 

commi 1 e 2 rilevano an-

che le obbligazioni inter-

correnti con società con-

trollate dai soggetti di cui 

ai medesimi commi o 

presso le quali gli stessi 

soggetti svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo, 

nonché con le società da 

queste controllate o che 

le controllano o sono ad 

esse collegate”; 

b) al comma 3, le parole: 

“dei commi 1 e 2” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“dei commi 1, 2 e 2-bis”. 

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Per l'applicazione dei 

commi 1 e 2 rilevano an-

che le obbligazioni inter-

correnti con società con-

trollate dai soggetti di cui 

ai medesimi commi o 

presso le quali gli stessi 

soggetti svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo, 

nonché con le società da 

queste controllate o che 

le controllano o sono ad 

esse collegate”; 

b) al comma 3, le parole: 

“dei commi 1 e 2” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“dei commi 1, 2 e 2-bis”. 

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Per l'applicazione dei 

commi 1 e 2 rilevano an-

che le obbligazioni inter-

correnti con società con-

trollate dai soggetti di cui 

ai medesimi commi o 

presso le quali gli stessi 

soggetti svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo, 

nonché con le società da 

queste controllate o che 

le controllano o sono ad 

esse collegate”; 

b) al comma 3, le parole: 

“dei commi 1 e 2” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“dei commi 1, 2 e 2-bis”. 

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Per l'applicazione dei 

commi 1 e 2 rilevano an-

che le obbligazioni inter-

correnti con società con-

trollate dai soggetti di cui 

ai medesimi commi o 

presso le quali gli stessi 

soggetti svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo, 

nonché con le società da 

queste controllate o che 

le controllano o sono ad 

esse collegate”; 

b) al comma 3, le parole: 

“dei commi 1 e 2” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“dei commi 1, 2 e 2-bis”. 

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Per l'applicazione dei 

commi 1 e 2 rilevano an-

che le obbligazioni inter-

correnti con società con-

trollate dai soggetti di cui 

ai medesimi commi o 

presso le quali gli stessi 

soggetti svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo, 

nonché con le società da 

queste controllate o che 

le controllano o sono ad 

esse collegate”; 

b) al comma 3, le parole: 

“dei commi 1 e 2” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“dei commi 1, 2 e 2-bis”. 

  Art. 9 

(Conflitti d'interessi nel-

la gestione dei patrimoni 

di organismi d'investi-

mento collettivo del ri-

sparmio e di prodotti as-

sicurativi e previdenziali 

nonché nella gestione di 

portafogli su base indivi-

duale) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, entro 

sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, uno o più 

decreti legislativi diretti a 

disciplinare i conflitti 

d'interessi nella gestione 

dei patrimoni degli orga-

nismi d'investimento col-

lettivo del risparmio 

(OICR), dei prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare e nelle 

Art. 9 

(Conflitti d'interessi nel-

la gestione dei patrimoni 

di organismi d'investi-

mento collettivo del ri-

sparmio e di prodotti as-

sicurativi e previdenziali 

nonché nella gestione di 

portafogli su base indivi-

duale) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, entro 

sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, uno o più 

decreti legislativi diretti 

a disciplinare i conflitti 

d'interessi nella gestione 

dei patrimoni degli or-

ganismi d'investimento 

collettivo del risparmio 

(OICR), dei prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare e nelle 

Art. 9 

(Conflitti d'interessi nel-

la gestione dei patrimoni 

di organismi d'investi-

mento collettivo del ri-

sparmio e di prodotti as-

sicurativi e previdenziali 

nonché nella gestione di 

portafogli su base indivi-

duale) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, entro 

sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, uno o più 

decreti legislativi diretti 

a disciplinare i conflitti 

d'interessi nella gestione 

dei patrimoni degli or-

ganismi d'investimento 

collettivo del risparmio 

(OICR), dei prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare e nelle 

Art. 9 

(Conflitti d'interessi nel-

la gestione dei patrimoni 

di organismi d'investi-

mento collettivo del ri-

sparmio e di prodotti as-

sicurativi e previdenziali 

nonché nella gestione di 

portafogli su base indivi-

duale) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, entro 

sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, uno o più 

decreti legislativi diretti 

a disciplinare i conflitti 

d'interessi nella gestione 

dei patrimoni degli or-

ganismi d'investimento 

collettivo del risparmio 

(OICR), dei prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare e nelle 

  Art. 9 

(Conflitti d'interessi nel-

la gestione dei patrimoni 

di organismi d'investi-

mento collettivo del ri-

sparmio e di prodotti as-

sicurativi e previdenziali 

nonché nella gestione di 

portafogli su base indivi-

duale) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, entro 

sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, uno o più 

decreti legislativi diretti 

a disciplinare i conflitti 

d'interessi nella gestione 

dei patrimoni degli or-

ganismi d'investimento 

collettivo del risparmio 

(OICR), dei prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare e nelle 

Art. 9 

(Conflitti d'interessi nel-

la gestione dei patrimoni 

di organismi d'investi-

mento collettivo del ri-

sparmio e di prodotti as-

sicurativi e previdenziali 

nonché nella gestione di 

portafogli su base indivi-

duale) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, entro 

sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, uno o più 

decreti legislativi diretti 

a disciplinare i conflitti 

d'interessi nella gestione 

dei patrimoni degli or-

ganismi d'investimento 

collettivo del risparmio 

(OICR), dei prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare e nelle 
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gestioni su base indivi-

duale di portafogli d'in-

vestimento per conto ter-

zi, nel rispetto dei se-

guenti principi e criteri 

direttivi: 

a) salvaguardia dell'inte-

resse dei risparmiatori e 

dell'integrità del mercato 

finanziario mediante la 

disciplina dei comporta-

menti nelle gestioni del 

risparmio; 

b) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi in prodotti finan-

ziari emessi o collocati 

da società appartenenti 

allo stesso gruppo cui 

appartengono i soggetti 

che gestiscono i suddetti 

patrimoni o portafogli 

ovvero, nel caso di pro-

dotti di previdenza com-

plementare, emessi anche 

da alcuno dei soggetti 

sottoscrittori delle fonti 

istitutive; 

c) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), in prodotti finanziari 

emessi o collocati da so-

cietà appartenenti a 

gruppi legati da signifi-

cativi rapporti di finan-

ziamento con il soggetto 

che gestisce tali patrimo-

ni o portafogli o con il 

gruppo al quale esso ap-

partiene; 

gestioni su base indivi-

duale di portafogli d'in-

vestimento per conto ter-

zi, nel rispetto dei se-

guenti principi e criteri 

direttivi: 

a) salvaguardia dell'inte-

resse dei risparmiatori e 

dell'integrità del mercato 

finanziario mediante la 

disciplina dei comporta-

menti nelle gestioni del 

risparmio; 

b) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi in prodotti finan-

ziari emessi o collocati 

da società appartenenti 

allo stesso gruppo cui 

appartengono i soggetti 

che gestiscono i suddetti 

patrimoni o portafogli 

ovvero, nel caso di pro-

dotti di previdenza com-

plementare, emessi an-

che da alcuno dei sog-

getti sottoscrittori delle 

fonti istitutive; 

c) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), in prodotti finanziari 

emessi o collocati da so-

cietà appartenenti a 

gruppi legati da signifi-

cativi rapporti di finan-

ziamento con il soggetto 

che gestisce tali patri-

moni o portafogli o con il 

gruppo al quale esso ap-

partiene; 

gestioni su base indivi-

duale di portafogli d'in-

vestimento per conto ter-

zi, nel rispetto dei se-

guenti principi e criteri 

direttivi: 

a) salvaguardia dell'inte-

resse dei risparmiatori e 

dell'integrità del mercato 

finanziario mediante la 

disciplina dei comporta-

menti nelle gestioni del 

risparmio; 

b) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi in prodotti finan-

ziari emessi o collocati 

da società appartenenti 

allo stesso gruppo cui 

appartengono i soggetti 

che gestiscono i suddetti 

patrimoni o portafogli 

ovvero, nel caso di pro-

dotti di previdenza com-

plementare, emessi an-

che da alcuno dei sog-

getti sottoscrittori delle 

fonti istitutive; 

c) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), in prodotti finanziari 

emessi o collocati da so-

cietà appartenenti a 

gruppi legati da signifi-

cativi rapporti di finan-

ziamento con il soggetto 

che gestisce tali patri-

moni o portafogli o con il 

gruppo al quale esso ap-

partiene; 

gestioni su base indivi-

duale di portafogli d'in-

vestimento per conto ter-

zi, nel rispetto dei se-

guenti principi e criteri 

direttivi: 

a) salvaguardia dell'inte-

resse dei risparmiatori e 

dell'integrità del mercato 

finanziario mediante la 

disciplina dei comporta-

menti nelle gestioni del 

risparmio; 

b) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi in prodotti finan-

ziari emessi o collocati 

da società appartenenti 

allo stesso gruppo cui 

appartengono i soggetti 

che gestiscono i suddetti 

patrimoni o portafogli 

ovvero, nel caso di pro-

dotti di previdenza com-

plementare, emessi an-

che da alcuno dei sog-

getti sottoscrittori delle 

fonti istitutive; 

c) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), in prodotti finanziari 

emessi o collocati da so-

cietà appartenenti a 

gruppi legati da signifi-

cativi rapporti di finan-

ziamento con il soggetto 

che gestisce tali patri-

moni o portafogli o con il 

gruppo al quale esso ap-

partiene; 

gestioni su base indivi-

duale di portafogli d'in-

vestimento per conto ter-

zi, nel rispetto dei se-

guenti principi e criteri 

direttivi: 

a) salvaguardia dell'inte-

resse dei risparmiatori e 

dell'integrità del mercato 

finanziario mediante la 

disciplina dei comporta-

menti nelle gestioni del 

risparmio; 

b) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi in prodotti finan-

ziari emessi o collocati 

da società appartenenti 

allo stesso gruppo cui 

appartengono i soggetti 

che gestiscono i suddetti 

patrimoni o portafogli 

ovvero, nel caso di pro-

dotti di previdenza com-

plementare, emessi an-

che da alcuno dei sog-

getti sottoscrittori delle 

fonti istitutive; 

c) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), in prodotti finanziari 

emessi o collocati da so-

cietà appartenenti a 

gruppi legati da signifi-

cativi rapporti di finan-

ziamento con il soggetto 

che gestisce tali patri-

moni o portafogli o con il 

gruppo al quale esso ap-

partiene; 

gestioni su base indivi-

duale di portafogli d'in-

vestimento per conto ter-

zi, nel rispetto dei se-

guenti principi e criteri 

direttivi: 

a) salvaguardia dell'inte-

resse dei risparmiatori e 

dell'integrità del mercato 

finanziario mediante la 

disciplina dei comporta-

menti nelle gestioni del 

risparmio; 

b) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi in prodotti finan-

ziari emessi o collocati 

da società appartenenti 

allo stesso gruppo cui 

appartengono i soggetti 

che gestiscono i suddetti 

patrimoni o portafogli 

ovvero, nel caso di pro-

dotti di previdenza com-

plementare, emessi an-

che da alcuno dei sog-

getti sottoscrittori delle 

fonti istitutive; 

c) limitazione dell'inve-

stimento dei patrimoni di 

OICR, di prodotti assicu-

rativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), in prodotti finanziari 

emessi o collocati da so-

cietà appartenenti a 

gruppi legati da signifi-

cativi rapporti di finan-

ziamento con il soggetto 

che gestisce tali patri-

moni o portafogli o con il 

gruppo al quale esso ap-

partiene; 
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d) previsione del limite 

per l'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo da parte 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), per la negoziazione di 

strumenti finanziari nello 

svolgimento dei servizi 

di gestione di cui al pre-

sente articolo, in misura 

non superiore al 60 per 

cento del controvalore 

complessivo degli acqui-

sti e delle vendite degli 

stessi; 

e) salvo quanto disposto 

dalla lettera d), previsio-

ne dell'obbligo, a carico 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), di motivare, sulla ba-

se delle condizioni eco-

nomiche praticate non-

ché dell'efficienza e della 

qualità dei servizi offerti, 

l'impiego di intermediari 

appartenenti al medesi-

mo gruppo per la nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari nello svolgimen-

to dei servizi di gestione 

di cui al presente artico-

lo, qualora superi il 30 

per cento del controvalo-

re complessivo degli ac-

quisti e delle vendite de-

gli stessi; 

f) previsione dell'obbli-

go, a carico dei gestori 

dei patrimoni di OICR, 

d) previsione del limite 

per l'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo da parte 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), per la negoziazione di 

strumenti finanziari nello 

svolgimento dei servizi di 

gestione di cui al presen-

te articolo, in misura non 

superiore al 60 per cento 

del controvalore com-

plessivo degli acquisti e 

delle vendite degli stessi; 

 

e) salvo quanto disposto 

dalla lettera d), previsio-

ne dell'obbligo, a carico 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), di motivare, sulla ba-

se delle condizioni eco-

nomiche praticate non-

ché dell'efficienza e della 

qualità dei servizi offerti, 

l'impiego di intermediari 

appartenenti al medesi-

mo gruppo per la nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari nello svolgimen-

to dei servizi di gestione 

di cui al presente artico-

lo, qualora superi il 30 

per cento del controvalo-

re complessivo degli ac-

quisti e delle vendite de-

gli stessi; 

f) previsione dell'obbli-

go, a carico dei gestori 

dei patrimoni di OICR, 

d) previsione del limite 

per l'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo da parte 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), per la negoziazione di 

strumenti finanziari nello 

svolgimento dei servizi di 

gestione di cui al presen-

te articolo, in misura non 

superiore al 60 per cento 

del controvalore com-

plessivo degli acquisti e 

delle vendite degli stessi; 

 

e) salvo quanto disposto 

dalla lettera d), previsio-

ne dell'obbligo, a carico 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), di motivare, sulla ba-

se delle condizioni eco-

nomiche praticate non-

ché dell'efficienza e della 

qualità dei servizi offerti, 

l'impiego di intermediari 

appartenenti al medesi-

mo gruppo per la nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari nello svolgimen-

to dei servizi di gestione 

di cui al presente artico-

lo, qualora superi il 30 

per cento del controvalo-

re complessivo degli ac-

quisti e delle vendite de-

gli stessi; 

f) previsione dell'obbli-

go, a carico dei gestori 

dei patrimoni di OICR, 

d) previsione del limite 

per l'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo da parte 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), per la negoziazione di 

strumenti finanziari nello 

svolgimento dei servizi di 

gestione di cui al presen-

te articolo, in misura non 

superiore al 60 per cento 

del controvalore com-

plessivo degli acquisti e 

delle vendite degli stessi; 

 

e) salvo quanto disposto 

dalla lettera d), previsio-

ne dell'obbligo, a carico 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), di motivare, sulla ba-

se delle condizioni eco-

nomiche praticate non-

ché dell'efficienza e della 

qualità dei servizi offerti, 

l'impiego di intermediari 

appartenenti al medesi-

mo gruppo per la nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari nello svolgimen-

to dei servizi di gestione 

di cui al presente artico-

lo, qualora superi il 30 

per cento del controvalo-

re complessivo degli ac-

quisti e delle vendite de-

gli stessi; 

f) previsione dell'obbli-

go, a carico dei gestori 

dei patrimoni di OICR, 

d) previsione del limite 

per l'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo da parte 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), per la negoziazione di 

strumenti finanziari nello 

svolgimento dei servizi di 

gestione di cui al presen-

te articolo, in misura non 

superiore al 60 per cento 

del controvalore com-

plessivo degli acquisti e 

delle vendite degli stessi; 

 

e) salvo quanto disposto 

dalla lettera d), previsio-

ne dell'obbligo, a carico 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), di motivare, sulla ba-

se delle condizioni eco-

nomiche praticate non-

ché dell'efficienza e della 

qualità dei servizi offerti, 

l'impiego di intermediari 

appartenenti al medesi-

mo gruppo per la nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari nello svolgimen-

to dei servizi di gestione 

di cui al presente artico-

lo, qualora superi il 30 

per cento del controvalo-

re complessivo degli ac-

quisti e delle vendite de-

gli stessi; 

f) previsione dell'obbli-

go, a carico dei gestori 

dei patrimoni di OICR, 

d) previsione del limite 

per l'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo da parte 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), per la negoziazione di 

strumenti finanziari nello 

svolgimento dei servizi di 

gestione di cui al presen-

te articolo, in misura non 

superiore al 60 per cento 

del controvalore com-

plessivo degli acquisti e 

delle vendite degli stessi; 

 

e) salvo quanto disposto 

dalla lettera d), previsio-

ne dell'obbligo, a carico 

dei gestori dei patrimoni 

di OICR, di prodotti as-

sicurativi e di previdenza 

complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su 

base individuale per con-

to terzi, di cui alla lettera 

b), di motivare, sulla ba-

se delle condizioni eco-

nomiche praticate non-

ché dell'efficienza e della 

qualità dei servizi offerti, 

l'impiego di intermediari 

appartenenti al medesi-

mo gruppo per la nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari nello svolgimen-

to dei servizi di gestione 

di cui al presente artico-

lo, qualora superi il 30 

per cento del controvalo-

re complessivo degli ac-

quisti e delle vendite de-

gli stessi; 

f) previsione dell'obbli-

go, a carico dei gestori 

dei patrimoni di OICR, 
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di prodotti assicurativi e 

di previdenza comple-

mentare, nonché dei por-

tafogli gestiti su base in-

dividuale per conto terzi, 

di cui alla lettera b), di 

comunicare agli investi-

tori la misura massima 

dell'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo, da essi 

stabilita entro il limite di 

cui alla lettera d), all'atto 

della sottoscrizione di 

quote di OICR, di pro-

dotti assicurativi e di 

previdenza complemen-

tare ovvero all'atto del 

conferimento dell'incari-

co di gestione su base 

individuale di portafogli 

d'investimento per conto 

terzi, nonché ad ogni 

successiva variazione e 

comunque annualmente; 

 

g) attribuzione del potere 

di dettare disposizioni di 

attuazione alla Commis-

sione nazionale per le 

società e la borsa (CON-

SOB), d'intesa con la 

Banca d'Italia per quanto 

riguarda gli OICR; 

h) previsione di sanzioni 

amministrative pecunia-

rie e accessorie, in caso 

di violazione delle norme 

introdotte ai sensi del 

presente articolo, sulla 

base dei principi e criteri 

di cui alla presente legge, 

nel rispetto dei principi 

di adeguatezza e propor-

zione e riservando le 

sanzioni accessorie ai 

casi di maggiore gravità 

o di reiterazione dei 

comportamenti vietati; 

i) attribuzione del potere 

di irrogare le sanzioni 

di prodotti assicurativi e 

di previdenza comple-

mentare, nonché dei por-

tafogli gestiti su base in-

dividuale per conto terzi, 

di cui alla lettera b), di 

comunicare agli investi-

tori la misura massima 

dell'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo, da essi 

stabilita entro il limite di 

cui alla lettera d), all'at-

to della sottoscrizione di 

quote di OICR, di pro-

dotti assicurativi e di 

previdenza complemen-

tare ovvero all'atto del 

conferimento dell'incari-

co di gestione su base 

individuale di portafogli 

d'investimento per conto 

terzi, nonché ad ogni 

successiva variazione e 

comunque annualmente; 

 

g) attribuzione del potere 

di dettare disposizioni di 

attuazione alla Commis-

sione nazionale per le 

società e la borsa (CON-

SOB), d'intesa con la 

Banca d'Italia per quan-

to riguarda gli OICR; 

h) previsione di sanzioni 

amministrative pecunia-

rie e accessorie, in caso 

di violazione delle norme 

introdotte ai sensi del 

presente articolo, sulla 

base dei principi e criteri 

di cui alla presente leg-

ge,nel rispetto dei prin-

cipi di adeguatezza e 

proporzione e riservando 

le sanzioni accessorie ai 

casi di maggiore gravità 

o di reiterazione dei 

comportamenti vietati; 

i) attribuzione del potere 

di irrogare le sanzioni 

di prodotti assicurativi e 

di previdenza comple-

mentare, nonché dei por-

tafogli gestiti su base in-

dividuale per conto terzi, 

di cui alla lettera b), di 

comunicare agli investi-

tori la misura massima 

dell'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo, da essi 

stabilita entro il limite di 

cui alla lettera d), all'at-

to della sottoscrizione di 

quote di OICR, di pro-

dotti assicurativi e di 

previdenza complemen-

tare ovvero all'atto del 

conferimento dell'incari-

co di gestione su base 

individuale di portafogli 

d'investimento per conto 

terzi, nonché ad ogni 

successiva variazione e 

comunque annualmente; 

 

g) attribuzione del potere 

di dettare disposizioni di 

attuazione alla Commis-

sione nazionale per le 

società e la borsa (CON-

SOB), d'intesa con la 

Banca d'Italia per quan-

to riguarda gli OICR; 

h) previsione di sanzioni 

amministrative pecunia-

rie e accessorie, in caso 

di violazione delle norme 

introdotte ai sensi del 

presente articolo, sulla 

base dei principi e criteri 

di cui alla presente leg-

ge,nel rispetto dei prin-

cipi di adeguatezza e 

proporzione e riservando 

le sanzioni accessorie ai 

casi di maggiore gravità 

o di reiterazione dei 

comportamenti vietati; 

i) attribuzione del potere 

di irrogare le sanzioni 

di prodotti assicurativi e 

di previdenza comple-

mentare, nonché dei por-

tafogli gestiti su base in-

dividuale per conto terzi, 

di cui alla lettera b), di 

comunicare agli investi-

tori la misura massima 

dell'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo, da essi 

stabilita entro il limite di 

cui alla lettera d), all'at-

to della sottoscrizione di 

quote di OICR, di pro-

dotti assicurativi e di 

previdenza complemen-

tare ovvero all'atto del 

conferimento dell'incari-

co di gestione su base 

individuale di portafogli 

d'investimento per conto 

terzi, nonché ad ogni 

successiva variazione e 

comunque annualmente; 

 

g) attribuzione del potere 

di dettare disposizioni di 

attuazione alla Commis-

sione nazionale per le 

società e la borsa (CON-

SOB), d'intesa con la 

Banca d'Italia per quan-

to riguarda gli OICR; 

h) previsione di sanzioni 

amministrative pecunia-

rie e accessorie, in caso 

di violazione delle norme 

introdotte ai sensi del 

presente articolo, sulla 

base dei principi e criteri 

di cui alla presente leg-

ge,nel rispetto dei prin-

cipi di adeguatezza e 

proporzione e riservando 

le sanzioni accessorie ai 

casi di maggiore gravità 

o di reiterazione dei 

comportamenti vietati; 

i) attribuzione del potere 

di irrogare le sanzioni 

di prodotti assicurativi e 

di previdenza comple-

mentare, nonché dei por-

tafogli gestiti su base in-

dividuale per conto terzi, 

di cui alla lettera b), di 

comunicare agli investi-

tori la misura massima 

dell'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo, da essi 

stabilita entro il limite di 

cui alla lettera d), all'at-

to della sottoscrizione di 

quote di OICR, di pro-

dotti assicurativi e di 

previdenza complemen-

tare ovvero all'atto del 

conferimento dell'incari-

co di gestione su base 

individuale di portafogli 

d'investimento per conto 

terzi, nonché ad ogni 

successiva variazione e 

comunque annualmente; 

 

g) attribuzione del potere 

di dettare disposizioni di 

attuazione alla Commis-

sione nazionale per le 

società e la borsa (CON-

SOB), d'intesa con la 

Banca d'Italia per quan-

to riguarda gli OICR; 

h) previsione di sanzioni 

amministrative pecunia-

rie e accessorie, in caso 

di violazione delle norme 

introdotte ai sensi del 

presente articolo, sulla 

base dei principi e criteri 

di cui alla presente leg-

ge,nel rispetto dei prin-

cipi di adeguatezza e 

proporzione e riservando 

le sanzioni accessorie ai 

casi di maggiore gravità 

o di reiterazione dei 

comportamenti vietati; 

i) attribuzione del potere 

di irrogare le sanzioni 

di prodotti assicurativi e 

di previdenza comple-

mentare, nonché dei por-

tafogli gestiti su base in-

dividuale per conto terzi, 

di cui alla lettera b), di 

comunicare agli investi-

tori la misura massima 

dell'impiego di interme-

diari appartenenti al me-

desimo gruppo, da essi 

stabilita entro il limite di 

cui alla lettera d), all'at-

to della sottoscrizione di 

quote di OICR, di pro-

dotti assicurativi e di 

previdenza complemen-

tare ovvero all'atto del 

conferimento dell'incari-

co di gestione su base 

individuale di portafogli 

d'investimento per conto 

terzi, nonché ad ogni 

successiva variazione e 

comunque annualmente; 

 

g) attribuzione del potere 

di dettare disposizioni di 

attuazione alla Commis-

sione nazionale per le 

società e la borsa (CON-

SOB), d'intesa con la 

Banca d'Italia per quan-

to riguarda gli OICR; 

h) previsione di sanzioni 

amministrative pecunia-

rie e accessorie, in caso 

di violazione delle norme 

introdotte ai sensi del 

presente articolo, sulla 

base dei principi e criteri 

di cui alla presente leg-

ge,nel rispetto dei prin-

cipi di adeguatezza e 

proporzione e riservando 

le sanzioni accessorie ai 

casi di maggiore gravità 

o di reiterazione dei 

comportamenti vietati; 

i) attribuzione del potere 

di irrogare le sanzioni 
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previste dalla lettera h) 

alla CONSOB, d'intesa 

con la Banca d'Italia; 

l) riferimento, per la de-

terminazione della no-

zione di gruppo, alla de-

finizione di controllo 

contenuta nell'articolo 93 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58. 

previste dalla lettera h) 

alla CONSOB, d'intesa 

con la Banca d'Italia;  

l) riferimento, per la de-

terminazione della no-

zione di gruppo, alla de-

finizione di controllo 

contenuta nell'articolo 

93 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58.]  

previste dalla lettera h) 

alla CONSOB, d'intesa 

con la Banca d'Italia;  

l) riferimento, per la de-

terminazione della no-

zione di gruppo, alla de-

finizione di controllo 

contenuta nell'articolo 

93 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58.]  

previste dalla lettera h) 

alla CONSOB, d'intesa 

con la Banca d'Italia;  

l) riferimento, per la de-

terminazione della no-

zione di gruppo, alla de-

finizione di controllo 

contenuta nell'articolo 

93 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58.]  

previste dalla lettera h) 

alla CONSOB, d'intesa 

con la Banca d'Italia;  

l) riferimento, per la de-

terminazione della no-

zione di gruppo, alla de-

finizione di controllo 

contenuta nell'articolo 

93 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58.]  

previste dalla lettera h) 

alla CONSOB, d'intesa 

con la Banca d'Italia;  

l) riferimento, per la de-

terminazione della no-

zione di gruppo, alla de-

finizione di controllo 

contenuta nell'articolo 

93 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58.]  

  Art. 10 

(Conflitti d'interessi nel-

la prestazione dei servizi 

d'investimento) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 6, dopo il 

comma 2 è aggiunto il 

seguente: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) all'articolo 190, dopo 

il comma 3, è inserito il 

seguente: ... omissis ... 

 

[Art. 10 

(Conflitti d'interessi nel-

la prestazione dei servizi 

d'investimento) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazioni, 

sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 6, dopo il 

comma 2 è aggiunto il 

seguente: “2-bis. La 

Banca d'Italia, d'intesa 

con la CONSOB, disci-

plina i casi in cui, al fine 

di prevenire conflitti di 

interesse nella prestazio-

ne dei servizi di investi-

mento, anche rispetto 

alle altre attività svolte 

dal soggetto abilitato, 

determinate attività 

debbano essere prestate 

da strutture distinte e au-

tonome”; 

b) all'articolo 190, dopo 

il comma 3, è inserito il 

seguente: “3-bis. I sog-

getti che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo nei 

soggetti abilitati, i quali 

non osservano le disposi-

zioni previste dall'artico-

lo 6, comma 2-bis, ovve-

ro le disposizioni genera-

li o particolari emanate 

[Art. 10 

(Conflitti d'interessi nel-

la prestazione dei servizi 

d'investimento) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazioni, 

sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 6, dopo il 

comma 2 è aggiunto il 

seguente: “2-bis. La 

Banca d'Italia, d'intesa 

con la CONSOB, disci-

plina i casi in cui, al fine 

di prevenire conflitti di 

interesse nella prestazio-

ne dei servizi di investi-

mento, anche rispetto 

alle altre attività svolte 

dal soggetto abilitato, 

determinate attività 

debbano essere prestate 

da strutture distinte e au-

tonome”; 

b) all'articolo 190, dopo 

il comma 3, è inserito il 

seguente: “3-bis. I sog-

getti che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo nei 

soggetti abilitati, i quali 

non osservano le disposi-

zioni previste dall'artico-

lo 6, comma 2-bis, ovve-

ro le disposizioni genera-

li o particolari emanate 

[Art. 10 

(Conflitti d'interessi nel-

la prestazione dei servizi 

d'investimento) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazioni, 

sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 6, dopo il 

comma 2 è aggiunto il 

seguente: “2-bis. La 

Banca d'Italia, d'intesa 

con la CONSOB, disci-

plina i casi in cui, al fine 

di prevenire conflitti di 

interesse nella prestazio-

ne dei servizi di investi-

mento, anche rispetto 

alle altre attività svolte 

dal soggetto abilitato, 

determinate attività 

debbano essere prestate 

da strutture distinte e au-

tonome”; 

b) all'articolo 190, dopo 

il comma 3, è inserito il 

seguente: “3-bis. I sog-

getti che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo nei 

soggetti abilitati, i quali 

non osservano le disposi-

zioni previste dall'artico-

lo 6, comma 2-bis, ovve-

ro le disposizioni genera-

li o particolari emanate 

  [Art. 10 

(Conflitti d'interessi nel-

la prestazione dei servizi 

d'investimento) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazioni, 

sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 6, dopo il 

comma 2 è aggiunto il 

seguente: “2-bis. La 

Banca d'Italia, d'intesa 

con la CONSOB, disci-

plina i casi in cui, al fine 

di prevenire conflitti di 

interesse nella prestazio-

ne dei servizi di investi-

mento, anche rispetto 

alle altre attività svolte 

dal soggetto abilitato, 

determinate attività 

debbano essere prestate 

da strutture distinte e au-

tonome”; 

b) all'articolo 190, dopo 

il comma 3, è inserito il 

seguente: “3-bis. I sog-

getti che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo nei 

soggetti abilitati, i quali 

non osservano le disposi-

zioni previste dall'artico-

lo 6, comma 2-bis, ovve-

ro le disposizioni genera-

li o particolari emanate 

[Art. 10 

(Conflitti d'interessi nel-

la prestazione dei servizi 

d'investimento) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazioni, 

sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 6, dopo il 

comma 2 è aggiunto il 

seguente: “2-bis. La 

Banca d'Italia, d'intesa 

con la CONSOB, disci-

plina i casi in cui, al fine 

di prevenire conflitti di 

interesse nella prestazio-

ne dei servizi di investi-

mento, anche rispetto 

alle altre attività svolte 

dal soggetto abilitato, 

determinate attività 

debbano essere prestate 

da strutture distinte e au-

tonome”; 

b) all'articolo 190, dopo 

il comma 3, è inserito il 

seguente: “3-bis. I sog-

getti che svolgono fun-

zioni di amministrazione, 

direzione o controllo nei 

soggetti abilitati, i quali 

non osservano le disposi-

zioni previste dall'artico-

lo 6, comma 2-bis, ovve-

ro le disposizioni genera-

li o particolari emanate 
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in base al medesimo 

comma dalla Banca d'I-

talia, sono puniti con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquan-

tamila euro a cinquecen-

tomila euro”].  

in base al medesimo 

comma dalla Banca d'I-

talia, sono puniti con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquan-

tamila euro a cinquecen-

tomila euro”].  

in base al medesimo 

comma dalla Banca d'I-

talia, sono puniti con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquan-

tamila euro a cinquecen-

tomila euro”].  

in base al medesimo 

comma dalla Banca d'I-

talia, sono puniti con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquan-

tamila euro a cinquecen-

tomila euro”].  

in base al medesimo 

comma dalla Banca d'I-

talia, sono puniti con la 

sanzione amministrativa 

pecuniaria da cinquan-

tamila euro a cinquecen-

tomila euro”].  

  Capo II 

Disposizioni in materia 

di circolazione 

degli strumenti finan-

ziari 

 

Art. 11 

(Circolazione in Italia di 

strumenti finanziari col-

locati presso 

investitori professionali e 

obblighi informativi) 

 

1. All'articolo 2412 del 

codice civile sono appor-

tate le seguenti modifica-

zioni: 

a) dopo il terzo comma è 

inserito il seguente: "Al 

computo del limite di cui 

al primo comma concor-

rono gli importi relativi a 

garanzie comunque pre-

state dalla società per 

obbligazioni emesse da 

altre società, anche este-

re". 

b) il settimo comma è 

abrogato. 

2. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 30, il 

comma 9 è sostituito dal 

seguente: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

Capo II 

Disposizioni in materia 

di circolazione 

degli strumenti finan-

ziari 

 

Art. 11 

(Circolazione in Italia di 

strumenti finanziari col-

locati presso 

investitori professionali e 

obblighi informativi) 

1. All'articolo 2412 del 

codice civile sono appor-

tate le seguenti modifica-

zioni: 

a) dopo il terzo comma è 

inserito il seguente: “Al 

computo del limite di cui 

al primo comma concor-

rono gli importi relativi a 

garanzie comunque pre-

state dalla società per 

obbligazioni emesse da 

altre società, anche este-

re”. 

b) il settimo comma è 

abrogato. 

2. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 30, il 

comma 9 è sostituito dal 

seguente: “9. Il presente 

articolo si applica anche 

ai prodotti finanziari di-

versi dagli strumenti fi-

nanziari e dai prodotti 

finanziari emessi dalle 

Capo II 

Disposizioni in materia 

di circolazione 

degli strumenti finan-

ziari 

 

Art. 11 

(Circolazione in Italia di 

strumenti finanziari col-

locati presso 

investitori professionali e 

obblighi informativi) 

1. All'articolo 2412 del 

codice civile sono appor-

tate le seguenti modifica-

zioni: 

a) dopo il terzo comma è 

inserito il seguente: “Al 

computo del limite di cui 

al primo comma concor-

rono gli importi relativi a 

garanzie comunque pre-

state dalla società per 

obbligazioni emesse da 

altre società, anche este-

re”. 

b) il settimo comma è 

abrogato. 

2. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 30, il 

comma 9 è sostituito dal 

seguente: “9. Il presente 

articolo si applica anche 

ai prodotti finanziari di-

versi dagli strumenti fi-

nanziari e dai prodotti 

finanziari emessi dalle 

Capo II 

Disposizioni in materia 

di circolazione 

degli strumenti finan-

ziari 

 

Art. 11 

(Circolazione in Italia di 

strumenti finanziari col-

locati presso 

investitori professionali e 

obblighi informativi) 

1. All'articolo 2412 del 

codice civile sono appor-

tate le seguenti modifica-

zioni: 

a) dopo il terzo comma è 

inserito il seguente: “Al 

computo del limite di cui 

al primo comma concor-

rono gli importi relativi a 

garanzie comunque pre-

state dalla società per 

obbligazioni emesse da 

altre società, anche este-

re”. 

b) il settimo comma è 

abrogato. 

2. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 30, il 

comma 9 è sostituito dal 

seguente: “9. Il presente 

articolo si applica anche 

ai prodotti finanziari di-

versi dagli strumenti fi-

nanziari e dai prodotti 

finanziari emessi dalle 

  Capo II 

Disposizioni in materia 

di circolazione 

degli strumenti finan-

ziari 

 

Art. 11 

(Circolazione in Italia di 

strumenti finanziari col-

locati presso 

investitori professionali e 

obblighi informativi) 

1. All'articolo 2412 del 

codice civile sono appor-

tate le seguenti modifica-

zioni: 

a) dopo il terzo comma è 

inserito il seguente: “Al 

computo del limite di cui 

al primo comma concor-

rono gli importi relativi a 

garanzie comunque pre-

state dalla società per 

obbligazioni emesse da 

altre società, anche este-

re”. 

b) il settimo comma è 

abrogato. 

2. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 30, il 

comma 9 è sostituito dal 

seguente: “9. Il presente 

articolo si applica anche 

ai prodotti finanziari di-

versi dagli strumenti fi-

nanziari e dai prodotti 

finanziari emessi dalle 

Capo II 

Disposizioni in materia 

di circolazione 

degli strumenti finan-

ziari 

 

Art. 11 

(Circolazione in Italia di 

strumenti finanziari col-

locati presso 

investitori professionali e 

obblighi informativi) 

1. All'articolo 2412 del 

codice civile sono appor-

tate le seguenti modifica-

zioni: 

a) dopo il terzo comma è 

inserito il seguente: “Al 

computo del limite di cui 

al primo comma concor-

rono gli importi relativi a 

garanzie comunque pre-

state dalla società per 

obbligazioni emesse da 

altre società, anche este-

re”. 

b) il settimo comma è 

abrogato. 

2. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 30, il 

comma 9 è sostituito dal 

seguente: “9. Il presente 

articolo si applica anche 

ai prodotti finanziari di-

versi dagli strumenti fi-

nanziari e dai prodotti 

finanziari emessi dalle 
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b) la lettera f) del comma 

1 dell'articolo 100 è a-

brogata; 

c) dopo l'articolo 100 è 

inserito il seguente: Art. 

100-bis (Circolazione dei 

prodotti finanziari) ... 

omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) all'articolo 118, il 

comma 2 è sostituito dal 

imprese di assicurazione, 

fermo restando l'obbligo 

di consegna del prospetto 

informativo”; 

b) la lettera f) del comma 

1 dell'articolo 100 è a-

brogata; 

c) dopo l'articolo 100 è 

inserito il seguente: “Art. 

100-bis - (Circolazione 

dei prodotti finanziari) - 

1. Nei casi di sollecita-

zione all'investimento di 

cui all'articolo 100, 

comma 1, lettera a), e di 

successiva circolazione 

in Italia di prodotti fi-

nanziari, anche emessi 

all'estero, gli investitori 

professionali che li tra-

sferiscono, fermo restan-

do quanto previsto ai 

sensi dell'articolo 21, ri-

spondono della solvenza 

dell'emittente nei con-

fronti degli acquirenti 

che non siano investitori 

professionali, per la du-

rata di un anno dall'emis-

sione. Resta fermo quan-

to stabilito dall' articolo 

2412, secondo comma, 

del codice civile. 2. Il 

comma 1 non si applica 

se l'intermediario conse-

gna un documento in-

formativo contenente le 

informazioni stabilite 

dalla CONSOB agli ac-

quirenti che non siano 

investitori professionali, 

anche qualora la vendita 

avvenga su richiesta di 

questi ultimi. Spetta 

all'intermediario l'onere 

della prova di aver a-

dempiuto agli obblighi 

indicati dal presente 

comma”; 

d) all'articolo 118, il 

comma 2 è sostituito dal 

imprese di assicurazione, 

fermo restando l'obbligo 

di consegna del prospetto 

informativo”; 

b) la lettera f) del comma 

1 dell'articolo 100 è a-

brogata; 

c) dopo l'articolo 100 è 

inserito il seguente: “Art. 

100-bis - (Circolazione 

dei prodotti finanziari) - 

1. Nei casi di sollecita-

zione all'investimento di 

cui all'articolo 100, 

comma 1, lettera a), e di 

successiva circolazione 

in Italia di prodotti fi-

nanziari, anche emessi 

all'estero, gli investitori 

professionali che li tra-

sferiscono, fermo restan-

do quanto previsto ai 

sensi dell'articolo 21, ri-

spondono della solvenza 

dell'emittente nei con-

fronti degli acquirenti 

che non siano investitori 

professionali, per la du-

rata di un anno dall'emis-

sione. Resta fermo quan-

to stabilito dall' articolo 

2412, secondo comma, 

del codice civile. 2. Il 

comma 1 non si applica 

se l'intermediario conse-

gna un documento in-

formativo contenente le 

informazioni stabilite 

dalla CONSOB agli ac-

quirenti che non siano 

investitori professionali, 

anche qualora la vendita 

avvenga su richiesta di 

questi ultimi. Spetta 

all'intermediario l'onere 

della prova di aver a-

dempiuto agli obblighi 

indicati dal presente 

comma”; 

d) all'articolo 118, il 

comma 2 è sostituito dal 

imprese di assicurazione, 

fermo restando l'obbligo 

di consegna del prospetto 

informativo”; 

b) la lettera f) del comma 

1 dell'articolo 100 è a-

brogata; 

c) dopo l'articolo 100 è 

inserito il seguente: “Art. 

100-bis - (Circolazione 

dei prodotti finanziari) - 

1. Nei casi di sollecita-

zione all'investimento di 

cui all'articolo 100, 

comma 1, lettera a), e di 

successiva circolazione 

in Italia di prodotti fi-

nanziari, anche emessi 

all'estero, gli investitori 

professionali che li tra-

sferiscono, fermo restan-

do quanto previsto ai 

sensi dell'articolo 21, ri-

spondono della solvenza 

dell'emittente nei con-

fronti degli acquirenti 

che non siano investitori 

professionali, per la du-

rata di un anno dall'emis-

sione. Resta fermo quan-

to stabilito dall' articolo 

2412, secondo comma, 

del codice civile. 2. Il 

comma 1 non si applica 

se l'intermediario conse-

gna un documento in-

formativo contenente le 

informazioni stabilite 

dalla CONSOB agli ac-

quirenti che non siano 

investitori professionali, 

anche qualora la vendita 

avvenga su richiesta di 

questi ultimi. Spetta 

all'intermediario l'onere 

della prova di aver a-

dempiuto agli obblighi 

indicati dal presente 

comma”; 

d) all'articolo 118, il 

comma 2 è sostituito dal 

imprese di assicurazione, 

fermo restando l'obbligo 

di consegna del prospetto 

informativo”; 

b) la lettera f) del comma 

1 dell'articolo 100 è a-

brogata; 

c) dopo l'articolo 100 è 

inserito il seguente: “Art. 

100-bis - (Circolazione 

dei prodotti finanziari) - 

1. Nei casi di sollecita-

zione all'investimento di 

cui all'articolo 100, 

comma 1, lettera a), e di 

successiva circolazione 

in Italia di prodotti fi-

nanziari, anche emessi 

all'estero, gli investitori 

professionali che li tra-

sferiscono, fermo restan-

do quanto previsto ai 

sensi dell'articolo 21, ri-

spondono della solvenza 

dell'emittente nei con-

fronti degli acquirenti 

che non siano investitori 

professionali, per la du-

rata di un anno dall'emis-

sione. Resta fermo quan-

to stabilito dall' articolo 

2412, secondo comma, 

del codice civile. 2. Il 

comma 1 non si applica 

se l'intermediario conse-

gna un documento in-

formativo contenente le 

informazioni stabilite 

dalla CONSOB agli ac-

quirenti che non siano 

investitori professionali, 

anche qualora la vendita 

avvenga su richiesta di 

questi ultimi. Spetta 

all'intermediario l'onere 

della prova di aver a-

dempiuto agli obblighi 

indicati dal presente 

comma”; 

d) all'articolo 118, il 

comma 2 è sostituito dal 

imprese di assicurazione, 

fermo restando l'obbligo 

di consegna del prospetto 

informativo”; 

b) la lettera f) del comma 

1 dell'articolo 100 è a-

brogata; 

c) dopo l'articolo 100 è 

inserito il seguente: “Art. 

100-bis - (Circolazione 

dei prodotti finanziari) - 

1. Nei casi di sollecita-

zione all'investimento di 

cui all'articolo 100, 

comma 1, lettera a), e di 

successiva circolazione 

in Italia di prodotti fi-

nanziari, anche emessi 

all'estero, gli investitori 

professionali che li tra-

sferiscono, fermo restan-

do quanto previsto ai 

sensi dell'articolo 21, ri-

spondono della solvenza 

dell'emittente nei con-

fronti degli acquirenti 

che non siano investitori 

professionali, per la du-

rata di un anno dall'emis-

sione. Resta fermo quan-

to stabilito dall' articolo 

2412, secondo comma, 

del codice civile. 2. Il 

comma 1 non si applica 

se l'intermediario conse-

gna un documento in-

formativo contenente le 

informazioni stabilite 

dalla CONSOB agli ac-

quirenti che non siano 

investitori professionali, 

anche qualora la vendita 

avvenga su richiesta di 

questi ultimi. Spetta 

all'intermediario l'onere 

della prova di aver a-

dempiuto agli obblighi 

indicati dal presente 

comma”; 

d) all'articolo 118, il 

comma 2 è sostituito dal 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 303 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

seguente: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nella parte II, titolo II, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

e successive modifica-

zioni, dopo l'articolo 25 è 

aggiunto il seguente: Art. 

25-bis (Prodotti finan-

ziari emessi da banche e 

da imprese di assicura-

zione) ... omissis ... 

 

seguente: “2. L'articolo 

116 non si applica agli 

strumenti finanziari e-

messi dalle banche, di-

versi dalle azioni o dagli 

strumenti finanziari che 

permettono di acquisire o 

sottoscrivere azioni”. 

 

3. Nella parte II, titolo II, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n.58, e 

successive modificazio-

ni, dopo l'articolo 25 è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 25-bis - (Prodotti 

finanziari emessi da ban-

che e da imprese di assi-

curazione). - 1. Gli arti-

coli 21 e 23 si applicano 

alla sottoscrizione e al 

collocamento di prodotti 

finanziari emessi da ban-

che nonché, in quanto 

compatibili, da imprese 

di assicurazione. 2. In 

relazione ai prodotti di 

cui al comma 1 e nel per-

seguimento delle finalità 

di cui all'articolo 5, 

comma 3, la CONSOB 

esercita sui soggetti abili-

tati e sulle imprese di as-

sicurazione i poteri di 

vigilanza regolamentare, 

informativa e ispettiva di 

cui all'articolo 6, comma 

2, all'articolo 8, commi 1 

e 2, e all'articolo 10, 

comma 1, nonché i poteri 

di cui all'articolo 7, 

comma 1.  

 

3. Il collegio sindacale, il 

consiglio di sorveglianza 

o il comitato per il con-

trollo sulla gestione delle 

imprese di assicurazione 

informa senza indugio la 

CONSOB di tutti gli atti 

seguente: “2. L'articolo 

116 non si applica agli 

strumenti finanziari e-

messi dalle banche, di-

versi dalle azioni o dagli 

strumenti finanziari che 

permettono di acquisire o 

sottoscrivere azioni”. 

 

3. Nella parte II, titolo II, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n.58, e 

successive modificazio-

ni, dopo l'articolo 25 è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 25-bis - (Prodotti 

finanziari emessi da ban-

che e da imprese di assi-

curazione). - 1. Gli arti-

coli 21 e 23 si applicano 

alla sottoscrizione e al 

collocamento di prodotti 

finanziari emessi da ban-

che nonché, in quanto 

compatibili, da imprese 

di assicurazione. 2. In 

relazione ai prodotti di 

cui al comma 1 e nel per-

seguimento delle finalità 

di cui all'articolo 5, 

comma 3, la CONSOB 

esercita sui soggetti abili-

tati e sulle imprese di as-

sicurazione i poteri di 

vigilanza regolamentare, 

informativa e ispettiva di 

cui all'articolo 6, comma 

2, all'articolo 8, commi 1 

e 2, e all'articolo 10, 

comma 1, nonché i poteri 

di cui all'articolo 7, 

comma 1.  

 

3. Il collegio sindacale, il 

consiglio di sorveglianza 

o il comitato per il con-

trollo sulla gestione delle 

imprese di assicurazione 

informa senza indugio la 

CONSOB di tutti gli atti 

seguente: “2. L'articolo 

116 non si applica agli 

strumenti finanziari e-

messi dalle banche, di-

versi dalle azioni o dagli 

strumenti finanziari che 

permettono di acquisire o 

sottoscrivere azioni”. 

 

3. Nella parte II, titolo II, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n.58, e 

successive modificazio-

ni, dopo l'articolo 25 è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 25-bis - (Prodotti 

finanziari emessi da ban-

che e da imprese di assi-

curazione). - 1. Gli arti-

coli 21 e 23 si applicano 

alla sottoscrizione e al 

collocamento di prodotti 

finanziari emessi da ban-

che nonché, in quanto 

compatibili, da imprese 

di assicurazione. 2. In 

relazione ai prodotti di 

cui al comma 1 e nel per-

seguimento delle finalità 

di cui all'articolo 5, 

comma 3, la CONSOB 

esercita sui soggetti abili-

tati e sulle imprese di as-

sicurazione i poteri di 

vigilanza regolamentare, 

informativa e ispettiva di 

cui all'articolo 6, comma 

2, all'articolo 8, commi 1 

e 2, e all'articolo 10, 

comma 1, nonché i poteri 

di cui all'articolo 7, 

comma 1.  

 

3. Il collegio sindacale, il 

consiglio di sorveglianza 

o il comitato per il con-

trollo sulla gestione delle 

imprese di assicurazione 

informa senza indugio la 

CONSOB di tutti gli atti 

seguente: “2. L'articolo 

116 non si applica agli 

strumenti finanziari e-

messi dalle banche, di-

versi dalle azioni o dagli 

strumenti finanziari che 

permettono di acquisire o 

sottoscrivere azioni”. 

 

3. Nella parte II, titolo II, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n.58, e 

successive modificazio-

ni, dopo l'articolo 25 è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 25-bis - (Prodotti 

finanziari emessi da ban-

che e da imprese di assi-

curazione). - 1. Gli arti-

coli 21 e 23 si applicano 

alla sottoscrizione e al 

collocamento di prodotti 

finanziari emessi da ban-

che nonché, in quanto 

compatibili, da imprese 

di assicurazione. 2. In 

relazione ai prodotti di 

cui al comma 1 e nel per-

seguimento delle finalità 

di cui all'articolo 5, 

comma 3, la CONSOB 

esercita sui soggetti abili-

tati e sulle imprese di as-

sicurazione i poteri di 

vigilanza regolamentare, 

informativa e ispettiva di 

cui all'articolo 6, comma 

2, all'articolo 8, commi 1 

e 2, e all'articolo 10, 

comma 1, nonché i poteri 

di cui all'articolo 7, 

comma 1.  

 

3. Il collegio sindacale, il 

consiglio di sorveglianza 

o il comitato per il con-

trollo sulla gestione delle 

imprese di assicurazione 

informa senza indugio la 

CONSOB di tutti gli atti 

seguente: “2. L'articolo 

116 non si applica agli 

strumenti finanziari e-

messi dalle banche, di-

versi dalle azioni o dagli 

strumenti finanziari che 

permettono di acquisire o 

sottoscrivere azioni”. 

 

3. Nella parte II, titolo II, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n.58, e 

successive modificazio-

ni, dopo l'articolo 25 è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 25-bis - (Prodotti 

finanziari emessi da ban-

che e da imprese di assi-

curazione). - 1. Gli arti-

coli 21 e 23 si applicano 

alla sottoscrizione e al 

collocamento di prodotti 

finanziari emessi da ban-

che nonché, in quanto 

compatibili, da imprese 

di assicurazione. 2. In 

relazione ai prodotti di 

cui al comma 1 e nel per-

seguimento delle finalità 

di cui all'articolo 5, 

comma 3, la CONSOB 

esercita sui soggetti abili-

tati e sulle imprese di as-

sicurazione i poteri di 

vigilanza regolamentare, 

informativa e ispettiva di 

cui all'articolo 6, comma 

2, all'articolo 8, commi 1 

e 2, e all'articolo 10, 

comma 1, nonché i poteri 

di cui all'articolo 7, 

comma 1.  

 

3. Il collegio sindacale, il 

consiglio di sorveglianza 

o il comitato per il con-

trollo sulla gestione delle 

imprese di assicurazione 

informa senza indugio la 

CONSOB di tutti gli atti 
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o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio 

dei propri compiti, che 

possano costituire una 

violazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

4. Le società incaricate 

della revisione contabile 

delle imprese di assicu-

razione comunicano sen-

za indugio alla CONSOB 

gli atti o i fatti, rilevati 

nello svolgimento 

dell'incarico, che possano 

costituire una grave vio-

lazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

5. I commi 3 e 4 si appli-

cano anche all'organo 

che svolge funzioni di 

controllo e alle società 

incaricate della revisione 

contabile presso le socie-

tà che controllano l'im-

presa di assicurazione o 

che sono da queste con-

trollate ai sensi dell'arti-

colo 2359 del codice ci-

vile.  

6. L'ISVAP e la CON-

SOB si comunicano reci-

procamente le ispezioni 

da ciascuna disposte sul-

le imprese di assicura-

zione. Ciascuna autorità 

può chiedere all'altra di 

svolgere accertamenti su 

aspetti di propria compe-

tenza”. 

o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio 

dei propri compiti, che 

possano costituire una 

violazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

4. Le società incaricate 

della revisione contabile 

delle imprese di assicu-

razione comunicano sen-

za indugio alla CONSOB 

gli atti o i fatti, rilevati 

nello svolgimento 

dell'incarico, che possano 

costituire una grave vio-

lazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

5. I commi 3 e 4 si appli-

cano anche all'organo 

che svolge funzioni di 

controllo e alle società 

incaricate della revisione 

contabile presso le socie-

tà che controllano l'im-

presa di assicurazione o 

che sono da queste con-

trollate ai sensi dell'arti-

colo 2359 del codice ci-

vile.  

6. L'ISVAP e la CON-

SOB si comunicano reci-

procamente le ispezioni 

da ciascuna disposte sul-

le imprese di assicura-

zione. Ciascuna autorità 

può chiedere all'altra di 

svolgere accertamenti su 

aspetti di propria compe-

tenza”. 

o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio 

dei propri compiti, che 

possano costituire una 

violazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

4. Le società incaricate 

della revisione contabile 

delle imprese di assicu-

razione comunicano sen-

za indugio alla CONSOB 

gli atti o i fatti, rilevati 

nello svolgimento 

dell'incarico, che possano 

costituire una grave vio-

lazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

5. I commi 3 e 4 si appli-

cano anche all'organo 

che svolge funzioni di 

controllo e alle società 

incaricate della revisione 

contabile presso le socie-

tà che controllano l'im-

presa di assicurazione o 

che sono da queste con-

trollate ai sensi dell'arti-

colo 2359 del codice ci-

vile.  

6. L'ISVAP e la CON-

SOB si comunicano reci-

procamente le ispezioni 

da ciascuna disposte sul-

le imprese di assicura-

zione. Ciascuna autorità 

può chiedere all'altra di 

svolgere accertamenti su 

aspetti di propria compe-

tenza”. 

o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio 

dei propri compiti, che 

possano costituire una 

violazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

4. Le società incaricate 

della revisione contabile 

delle imprese di assicu-

razione comunicano sen-

za indugio alla CONSOB 

gli atti o i fatti, rilevati 

nello svolgimento 

dell'incarico, che possano 

costituire una grave vio-

lazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

5. I commi 3 e 4 si appli-

cano anche all'organo 

che svolge funzioni di 

controllo e alle società 

incaricate della revisione 

contabile presso le socie-

tà che controllano l'im-

presa di assicurazione o 

che sono da queste con-

trollate ai sensi dell'arti-

colo 2359 del codice ci-

vile.  

6. L'ISVAP e la CON-

SOB si comunicano reci-

procamente le ispezioni 

da ciascuna disposte sul-

le imprese di assicura-

zione. Ciascuna autorità 

può chiedere all'altra di 

svolgere accertamenti su 

aspetti di propria compe-

tenza”. 

o i fatti, di cui venga a 

conoscenza nell'esercizio 

dei propri compiti, che 

possano costituire una 

violazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

4. Le società incaricate 

della revisione contabile 

delle imprese di assicu-

razione comunicano sen-

za indugio alla CONSOB 

gli atti o i fatti, rilevati 

nello svolgimento 

dell'incarico, che possano 

costituire una grave vio-

lazione delle norme di 

cui al presente capo ov-

vero delle disposizioni 

generali o particolari e-

manate dalla CONSOB 

ai sensi del comma 2.  

5. I commi 3 e 4 si appli-

cano anche all'organo 

che svolge funzioni di 

controllo e alle società 

incaricate della revisione 

contabile presso le socie-

tà che controllano l'im-

presa di assicurazione o 

che sono da queste con-

trollate ai sensi dell'arti-

colo 2359 del codice ci-

vile.  

6. L'ISVAP e la CON-

SOB si comunicano reci-

procamente le ispezioni 

da ciascuna disposte sul-

le imprese di assicura-

zione. Ciascuna autorità 

può chiedere all'altra di 

svolgere accertamenti su 

aspetti di propria compe-

tenza”. 

  Art. 12 

(Attuazione della diretti-

va 2003/71/CE del Par-

lamento europeo e del 

Art. 12 

(Attuazione della diretti-

va 2003/71/CE del Par-

lamento europeo e del 

Art. 12 

(Attuazione della diretti-

va 2003/71/CE del Par-

lamento europeo e del 

Art. 12 

(Attuazione della diretti-

va 2003/71/CE del Par-

lamento europeo e del 

  Art. 12 

(Attuazione della diretti-

va 2003/71/CE del Par-

lamento europeo e del 

Art. 12 

(Attuazione della diretti-

va 2003/71/CE del Par-

lamento europeo e del 
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Consiglio, del 4 novem-

bre 2003,relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti 

finanziari e che modifi-

ca la direttiva 

2001/34/CE) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, su pro-

posta del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, 

entro diciotto mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge, un 

decreto legislativo recan-

te le norme per il rece-

pimento della direttiva 

2003/71/CE del Parla-

mento europeo e del 

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003, relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari e che modifica 

la direttiva 2001/34/CE, 

di seguito denominata 

"direttiva". 

2. Entro due anni dalla 

data di entrata in vigore 

del decreto legislativo di 

cui al comma 1, il Go-

verno, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi 

previsti dal comma 3, e 

con la procedura stabilita 

per il decreto legislativo 

di cui al comma 1, può 

emanare disposizioni 

correttive e integrative 

del medesimo decreto 

legislativo, anche per te-

nere conto delle misure 

di esecuzione adottate 

dalla Commissione euro-

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003,relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti 

finanziari e che modifi-

ca la direttiva 

2001/34/CE) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, su pro-

posta del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, 

entro diciotto mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge, un 

decreto legislativo recan-

te le norme per il rece-

pimento della direttiva 

2003/71/CE del Parla-

mento europeo e del 

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003, relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari e che modifica 

la direttiva 2001/34/CE, 

di seguito denominata 

"direttiva". 

2. Entro due anni dalla 

data di entrata in vigore 

del decreto legislativo di 

cui al comma 1, il Go-

verno, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi 

previsti dal comma 3, e 

con la procedura stabilita 

per il decreto legislativo 

di cui al comma 1, può 

emanare disposizioni 

correttive e integrative 

del medesimo decreto 

legislativo, anche per te-

nere conto delle misure 

di esecuzione adottate 

dalla Commissione euro-

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003,relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti 

finanziari e che modifi-

ca la direttiva 

2001/34/CE) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, su pro-

posta del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, 

entro diciotto mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge, un 

decreto legislativo recan-

te le norme per il rece-

pimento della direttiva 

2003/71/CE del Parla-

mento europeo e del 

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003, relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari e che modifica 

la direttiva 2001/34/CE, 

di seguito denominata 

"direttiva". 

2. Entro due anni dalla 

data di entrata in vigore 

del decreto legislativo di 

cui al comma 1, il Go-

verno, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi 

previsti dal comma 3, e 

con la procedura stabilita 

per il decreto legislativo 

di cui al comma 1, può 

emanare disposizioni 

correttive e integrative 

del medesimo decreto 

legislativo, anche per te-

nere conto delle misure 

di esecuzione adottate 

dalla Commissione euro-

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003,relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti 

finanziari e che modifi-

ca la direttiva 

2001/34/CE) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, su pro-

posta del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, 

entro diciotto mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge, un 

decreto legislativo recan-

te le norme per il rece-

pimento della direttiva 

2003/71/CE del Parla-

mento europeo e del 

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003, relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari e che modifica 

la direttiva 2001/34/CE, 

di seguito denominata 

"direttiva". 

2. Entro due anni dalla 

data di entrata in vigore 

del decreto legislativo di 

cui al comma 1, il Go-

verno, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi 

previsti dal comma 3, e 

con la procedura stabilita 

per il decreto legislativo 

di cui al comma 1, può 

emanare disposizioni 

correttive e integrative 

del medesimo decreto 

legislativo, anche per te-

nere conto delle misure 

di esecuzione adottate 

dalla Commissione euro-

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003,relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti 

finanziari e che modifi-

ca la direttiva 

2001/34/CE) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, su pro-

posta del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, 

entro diciotto mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge, un 

decreto legislativo recan-

te le norme per il rece-

pimento della direttiva 

2003/71/CE del Parla-

mento europeo e del 

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003, relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari e che modifica 

la direttiva 2001/34/CE, 

di seguito denominata 

"direttiva". 

2. Entro due anni dalla 

data di entrata in vigore 

del decreto legislativo di 

cui al comma 1, il Go-

verno, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi 

previsti dal comma 3, e 

con la procedura stabilita 

per il decreto legislativo 

di cui al comma 1, può 

emanare disposizioni 

correttive e integrative 

del medesimo decreto 

legislativo, anche per te-

nere conto delle misure 

di esecuzione adottate 

dalla Commissione euro-

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003,relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti 

finanziari e che modifi-

ca la direttiva 

2001/34/CE) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, senza nuovi 

o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, su pro-

posta del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, 

entro diciotto mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge, un 

decreto legislativo recan-

te le norme per il rece-

pimento della direttiva 

2003/71/CE del Parla-

mento europeo e del 

Consiglio, del 4 novem-

bre 2003, relativa al pro-

spetto da pubblicare per 

l'offerta pubblica o 

l'ammissione alla nego-

ziazione di strumenti fi-

nanziari e che modifica 

la direttiva 2001/34/CE, 

di seguito denominata 

"direttiva". 

2. Entro due anni dalla 

data di entrata in vigore 

del decreto legislativo di 

cui al comma 1, il Go-

verno, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi 

previsti dal comma 3, e 

con la procedura stabilita 

per il decreto legislativo 

di cui al comma 1, può 

emanare disposizioni 

correttive e integrative 

del medesimo decreto 

legislativo, anche per te-

nere conto delle misure 

di esecuzione adottate 

dalla Commissione euro-



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 306 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

pea secondo la procedura 

di cui all'articolo 24, pa-

ragrafo 2, della direttiva. 

3. Con i decreti legislati-

vi di cui ai commi 1 e 2 

sono apportate al testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive 

modificazioni, le modifi-

che e le integrazioni ne-

cessarie al corretto e in-

tegrale recepimento della 

direttiva e delle relative 

misure di esecuzione 

nell'ordinamento nazio-

nale, mantenendo, ove 

possibile, le ipotesi di 

conferimento di poteri 

regolamentari ivi con-

template; i decreti tengo-

no inoltre conto dei se-

guenti principi e criteri 

direttivi: 

a) adeguare alla normati-

va comunitaria la disci-

plina dell'offerta al pub-

blico dei prodotti finan-

ziari diversi dagli stru-

menti finanziari come 

definiti, rispettivamente, 

dall'articolo 1, comma 1, 

lettera u), e comma 2, del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58; 

b) individuare nella 

CONSOB l'Autorità na-

zionale competente in 

materia; 

c) prevedere che la 

CONSOB, al fine di as-

sicurare l'efficienza del 

procedimento di appro-

vazione del prospetto in-

formativo da pubblicare 

in caso di offerta pubbli-

ca di titoli di debito ban-

cari non destinati alla 

negoziazione in un mer-

cato regolamentato, sti-

pea secondo la procedura 

di cui all'articolo 24, pa-

ragrafo 2, della direttiva. 

3. Con i decreti legislati-

vi di cui ai commi 1 e 2 
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braio 1998, n. 58; 
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CONSOB l'Autorità na-
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sicurare l'efficienza del 

procedimento di appro-

vazione del prospetto in-

formativo da pubblicare 

in caso di offerta pubbli-

ca di titoli di debito ban-

cari non destinati alla 
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creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58; 
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ziari diversi dagli stru-

menti finanziari come 

definiti, rispettivamente, 

dall'articolo 1, comma 1, 
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cari non destinati alla 
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plina dell'offerta al pub-
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menti finanziari come 
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dall'articolo 1, comma 1, 

lettera u), e comma 2, del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-
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procedimento di appro-
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in caso di offerta pubbli-

ca di titoli di debito ban-
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cessarie al corretto e in-
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direttiva e delle relative 
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dall'articolo 1, comma 1, 

lettera u), e comma 2, del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58; 

b) individuare nella 

CONSOB l'Autorità na-

zionale competente in 

materia; 

c) prevedere che la 

CONSOB, al fine di as-

sicurare l'efficienza del 

procedimento di appro-

vazione del prospetto in-

formativo da pubblicare 

in caso di offerta pubbli-

ca di titoli di debito ban-

cari non destinati alla 

negoziazione in un mer-

cato regolamentato, sti-
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puli accordi di collabora-

zione con la Banca d'Ita-

lia; 

d) assicurare la confor-

mità della disciplina esi-

stente in materia di se-

greto d'ufficio alla diret-

tiva; 

e) disciplinare i rapporti 

con le Autorità estere an-

che con riferimento ai 

poteri cautelari esercita-

bili; 

f) individuare, anche me-

diante l'attribuzione alla 

CONSOB di compiti re-

golamentari, da esercita-

re in conformità alla di-

rettiva e alle relative mi-

sure di esecuzione dettate 

dalla Commissione euro-

pea: 

1) i tipi di offerta a cui 

non si applica l'obbligo 

di pubblicare un prospet-

to nonché i tipi di stru-

menti finanziari alla cui 

offerta al pubblico ovve-

ro alla cui ammissione 

alla negoziazione non si 

applica l'obbligo di pub-

blicare un prospetto; 

2) le condizioni alle quali 

il collocamento tramite 

intermediari ovvero la 

successiva rivendita di 

strumenti finanziari og-

getto di offerte a cui non 

si applica l'obbligo di 

pubblicare un prospetto 

siano da assoggettare a 

detto obbligo; 

g) prevedere che il pro-

spetto e i supplementi 

approvati nello Stato 

membro d'origine siano 

validi per l'offerta al 

pubblico o per l'ammis-

sione alla negoziazione 

in Italia; 

h) prevedere, nei casi 

puli accordi di collabora-

zione con la Banca d'Ita-

lia; 

d) assicurare la confor-

mità della disciplina esi-

stente in materia di se-

greto d'ufficio alla diret-

tiva; 

e) disciplinare i rapporti 

con le Autorità estere an-

che con riferimento ai 

poteri cautelari esercita-

bili; 

f) individuare, anche me-

diante l'attribuzione alla 

CONSOB di compiti re-

golamentari, da esercita-

re in conformità alla di-

rettiva e alle relative mi-

sure di esecuzione dettate 

dalla Commissione euro-

pea: 

1) i tipi di offerta a cui 

non si applica l'obbligo 

di pubblicare un prospet-

to nonché i tipi di stru-

menti finanziari alla cui 

offerta al pubblico ovve-

ro alla cui ammissione 

alla negoziazione non si 

applica l'obbligo di pub-

blicare un prospetto; 

2) le condizioni alle quali 

il collocamento tramite 

intermediari ovvero la 

successiva rivendita di 

strumenti finanziari og-

getto di offerte a cui non 

si applica l'obbligo di 

pubblicare un prospetto 

siano da assoggettare a 

detto obbligo; 

g) prevedere che il pro-

spetto e i supplementi 

approvati nello Stato 

membro d'origine siano 

validi per l'offerta al 

pubblico o per l'ammis-

sione alla negoziazione 

in Italia; 

h) prevedere, nei casi 

puli accordi di collabora-

zione con la Banca d'Ita-

lia; 

d) assicurare la confor-

mità della disciplina esi-

stente in materia di se-

greto d'ufficio alla diret-

tiva; 

e) disciplinare i rapporti 

con le Autorità estere an-

che con riferimento ai 

poteri cautelari esercita-

bili; 

f) individuare, anche me-

diante l'attribuzione alla 

CONSOB di compiti re-

golamentari, da esercita-

re in conformità alla di-

rettiva e alle relative mi-

sure di esecuzione dettate 

dalla Commissione euro-

pea: 

1) i tipi di offerta a cui 

non si applica l'obbligo 

di pubblicare un prospet-

to nonché i tipi di stru-

menti finanziari alla cui 

offerta al pubblico ovve-

ro alla cui ammissione 

alla negoziazione non si 

applica l'obbligo di pub-

blicare un prospetto; 

2) le condizioni alle quali 

il collocamento tramite 

intermediari ovvero la 

successiva rivendita di 

strumenti finanziari og-

getto di offerte a cui non 

si applica l'obbligo di 

pubblicare un prospetto 

siano da assoggettare a 

detto obbligo; 

g) prevedere che il pro-

spetto e i supplementi 

approvati nello Stato 

membro d'origine siano 

validi per l'offerta al 

pubblico o per l'ammis-

sione alla negoziazione 

in Italia; 

h) prevedere, nei casi 

puli accordi di collabora-

zione con la Banca d'Ita-

lia; 

d) assicurare la confor-
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stente in materia di se-

greto d'ufficio alla diret-
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con le Autorità estere an-

che con riferimento ai 

poteri cautelari esercita-

bili; 
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diante l'attribuzione alla 

CONSOB di compiti re-

golamentari, da esercita-

re in conformità alla di-

rettiva e alle relative mi-

sure di esecuzione dettate 

dalla Commissione euro-

pea: 

1) i tipi di offerta a cui 

non si applica l'obbligo 

di pubblicare un prospet-

to nonché i tipi di stru-

menti finanziari alla cui 

offerta al pubblico ovve-

ro alla cui ammissione 

alla negoziazione non si 

applica l'obbligo di pub-

blicare un prospetto; 

2) le condizioni alle quali 

il collocamento tramite 

intermediari ovvero la 

successiva rivendita di 

strumenti finanziari og-

getto di offerte a cui non 

si applica l'obbligo di 

pubblicare un prospetto 

siano da assoggettare a 

detto obbligo; 

g) prevedere che il pro-

spetto e i supplementi 

approvati nello Stato 

membro d'origine siano 

validi per l'offerta al 

pubblico o per l'ammis-

sione alla negoziazione 

in Italia; 

h) prevedere, nei casi 

puli accordi di collabora-

zione con la Banca d'Ita-

lia; 

d) assicurare la confor-

mità della disciplina esi-

stente in materia di se-

greto d'ufficio alla diret-

tiva; 

e) disciplinare i rapporti 

con le Autorità estere an-

che con riferimento ai 

poteri cautelari esercita-

bili; 

f) individuare, anche me-

diante l'attribuzione alla 

CONSOB di compiti re-

golamentari, da esercita-

re in conformità alla di-

rettiva e alle relative mi-

sure di esecuzione dettate 

dalla Commissione euro-

pea: 

1) i tipi di offerta a cui 

non si applica l'obbligo 

di pubblicare un prospet-

to nonché i tipi di stru-

menti finanziari alla cui 

offerta al pubblico ovve-

ro alla cui ammissione 

alla negoziazione non si 

applica l'obbligo di pub-

blicare un prospetto; 

2) le condizioni alle quali 

il collocamento tramite 

intermediari ovvero la 

successiva rivendita di 

strumenti finanziari og-

getto di offerte a cui non 

si applica l'obbligo di 

pubblicare un prospetto 

siano da assoggettare a 

detto obbligo; 

g) prevedere che il pro-

spetto e i supplementi 

approvati nello Stato 

membro d'origine siano 

validi per l'offerta al 

pubblico o per l'ammis-

sione alla negoziazione 

in Italia; 

h) prevedere, nei casi 

puli accordi di collabora-

zione con la Banca d'Ita-

lia; 

d) assicurare la confor-

mità della disciplina esi-

stente in materia di se-

greto d'ufficio alla diret-

tiva; 

e) disciplinare i rapporti 

con le Autorità estere an-

che con riferimento ai 

poteri cautelari esercita-

bili; 

f) individuare, anche me-

diante l'attribuzione alla 

CONSOB di compiti re-

golamentari, da esercita-

re in conformità alla di-

rettiva e alle relative mi-

sure di esecuzione dettate 

dalla Commissione euro-

pea: 

1) i tipi di offerta a cui 

non si applica l'obbligo 

di pubblicare un prospet-

to nonché i tipi di stru-

menti finanziari alla cui 

offerta al pubblico ovve-

ro alla cui ammissione 

alla negoziazione non si 

applica l'obbligo di pub-

blicare un prospetto; 

2) le condizioni alle quali 

il collocamento tramite 

intermediari ovvero la 

successiva rivendita di 

strumenti finanziari og-

getto di offerte a cui non 

si applica l'obbligo di 

pubblicare un prospetto 

siano da assoggettare a 

detto obbligo; 

g) prevedere che il pro-

spetto e i supplementi 

approvati nello Stato 

membro d'origine siano 

validi per l'offerta al 

pubblico o per l'ammis-

sione alla negoziazione 

in Italia; 

h) prevedere, nei casi 
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contemplati dalla diretti-

va, il diritto dell'investi-

tore di revocare la pro-

pria accettazione, co-

munque essa sia denomi-

nata, stabilendo per detta 

revoca un termine non 

inferiore a due giorni la-

vorativi, prevedendo i-

noltre la responsabilità 

dell'intermediario re-

sponsabile del colloca-

mento in presenza di in-

formazioni false o di o-

missioni idonee a in-

fluenzare le decisioni 

d'investimento di un in-

vestitore ragionevole; 

i) prevedere i criteri in 

base ai quali la CON-

SOB può autorizzare de-

terminate persone fisiche 

e piccole e medie impre-

se ad essere considerate 

investitori qualificati ai 

fini dell'esenzione delle 

offerte rivolte unicamen-

te a investitori qualificati 

dall'obbligo di pubblicare 

un prospetto; 

l) prevedere una discipli-

na concernente la re-

sponsabilità civile per le 

informazioni contenute 

nel prospetto; 

m) prevedere che la 

CONSOB, con riferi-

mento all'approvazione 

del prospetto, verifichi la 

completezza delle infor-

mazioni nello stesso con-

tenute, nonché la coeren-

za e la comprensibilità 

delle informazioni forni-

te; 

n) conferire alla CON-

SOB il potere di discipli-

nare con regolamenti, in 

conformità alla direttiva 

e alle relative misure di 

esecuzione dettate dalla 

contemplati dalla diretti-

va, il diritto dell'investi-

tore di revocare la pro-

pria accettazione, co-

munque essa sia denomi-

nata, stabilendo per detta 

revoca un termine non 

inferiore a due giorni la-

vorativi, prevedendo i-

noltre la responsabilità 

dell'intermediario re-

sponsabile del colloca-

mento in presenza di in-

formazioni false o di o-

missioni idonee a in-

fluenzare le decisioni 

d'investimento di un in-

vestitore ragionevole; 

i) prevedere i criteri in 

base ai quali la CON-

SOB può autorizzare de-

terminate persone fisiche 

e piccole e medie impre-

se ad essere considerate 

investitori qualificati ai 

fini dell'esenzione delle 

offerte rivolte unicamen-

te a investitori qualificati 

dall'obbligo di pubblicare 

un prospetto; 

l) prevedere una discipli-

na concernente la re-

sponsabilità civile per le 

informazioni contenute 

nel prospetto; 

m) prevedere che la 

CONSOB, con riferi-

mento all'approvazione 

del prospetto, verifichi la 

completezza delle infor-

mazioni nello stesso con-

tenute, nonché la coeren-

za e la comprensibilità 

delle informazioni forni-

te; 

n) conferire alla CON-

SOB il potere di discipli-

nare con regolamenti, in 

conformità alla direttiva 

e alle relative misure di 

esecuzione dettate dalla 

contemplati dalla diretti-

va, il diritto dell'investi-

tore di revocare la pro-

pria accettazione, co-

munque essa sia denomi-

nata, stabilendo per detta 

revoca un termine non 

inferiore a due giorni la-

vorativi, prevedendo i-

noltre la responsabilità 

dell'intermediario re-

sponsabile del colloca-

mento in presenza di in-

formazioni false o di o-

missioni idonee a in-

fluenzare le decisioni 

d'investimento di un in-

vestitore ragionevole; 

i) prevedere i criteri in 

base ai quali la CON-

SOB può autorizzare de-
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Commissione europea, 

anche le seguenti mate-

rie: 

1) impiego delle lingue 

nel prospetto con indivi-

duazione dei casi in cui 

la nota di sintesi deve 

essere redatta in lingua 

italiana; 

2) obbligo di depositare 

presso la CONSOB un 

documento concernente 

le informazioni che gli 

emittenti hanno pubbli-

cato o reso disponibili al 

pubblico nel corso di un 

anno; 

3) condizioni per il tra-

sferimento dell'approva-

zione di un prospetto 

all'Autorità competente 

di un altro Stato mem-

bro; 

4) casi nei quali sono ri-

chieste la pubblicazione 

del prospetto anche in 

forma elettronica e la 

pubblicazione di un avvi-

so il quale precisi in che 

modo il prospetto è stato 

reso disponibile e dove 

può essere ottenuto dal 

pubblico; 

o) avvalersi della facoltà 

di autorizzare la CON-

SOB a delegare compiti 

a società di gestione del 

mercato, nel rispetto dei 

principi stabiliti dalla di-

rettiva; 

p) fatte salve le sanzioni 

penali già previste per il 

falso in prospetto, preve-

dere, per la violazione 

dell'obbligo di pubblicare 

il prospetto, sanzioni 

amministrative pecunia-

rie di importo non infe-

riore a un quarto del con-

trovalore offerto e fino 

ad un massimo di due 
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volte il controvalore stes-

so e, ove quest'ultimo 

non sia determinabile, di 

importo minimo di cen-

tomila euro e massimo di 

due milioni di euro; pre-

vedere, per le altre viola-

zioni della normativa in-

terna e comunitaria, san-

zioni amministrative pe-

cuniarie da cinquemila 

euro a cinquecentomila 

euro; escludere l'applica-

bilità dell'articolo 16 del-

la legge 24 novembre 

1981, n. 689, e successi-

ve modificazioni; preve-

dere la pubblicità delle 

sanzioni salvo che, a 

giudizio della CONSOB, 

la pubblicazione possa 

turbare gravemente i 

mercati o arrecare un 

danno sproporzionato; 

prevedere sanzioni ac-

cessorie di natura inter-

dittiva; 

q) attribuire alla CON-

SOB il relativo potere 

sanzionatorio, da eserci-

tare secondo procedure 

che salvaguardino il di-

ritto di difesa, e prevede-

re, ove le violazioni sia-

no commesse da persone 

giuridiche, la responsabi-

lità di queste ultime, con 

obbligo di regresso verso 

le persone fisiche re-

sponsabili delle violazio-

ni. 
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ni. 
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cietaria 

Capo III 

Altre disposizioni in 

materia di servizi ban-

cari, tutela degli inve-

stitori, disciplina dei 

promotori finanziari e 

dei mercati regolamen-

tati e informazione so-

cietaria 

  Capo III 

Altre disposizioni in 

materia di servizi ban-

cari, tutela degli inve-

stitori, disciplina dei 

promotori finanziari e 

dei mercati regolamen-

tati e informazione so-

cietaria 

Capo III 

Altre disposizioni in 

materia di servizi ban-

cari, tutela degli inve-

stitori, disciplina dei 

promotori finanziari e 

dei mercati regolamen-

tati e informazione so-

cietaria 
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A011 

 

 

Art. 13 

(Pubblicità del tasso ef-

fettivo globale medio de-

gli interessi praticati dal-

le banche e dagli inter-

mediari finanziari) 

1. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguen-

te: ... omissis ... 

 

Art. 13 

(Pubblicità del tasso ef-

fettivo globale medio de-

gli interessi praticati dal-

le banche e dagli inter-

mediari finanziari) 

1. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguen-

te: “Per le operazioni di 

finanziamento, comun-

que denominate, è pub-

blicizzato il tasso effetti-

vo globale medio compu-

tato secondo le modalità 

stabilite a norma dell'ar-

ticolo 122” 

 

Art. 13 

(Pubblicità del tasso ef-

fettivo globale medio de-

gli interessi praticati dal-

le banche e dagli inter-

mediari finanziari) 

1. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguen-

te: “Per le operazioni di 

finanziamento, comun-

que denominate, è pub-

blicizzato il tasso effetti-

vo globale medio compu-

tato secondo le modalità 

stabilite a norma dell'ar-

ticolo 122” 

 

Art. 13 

(Pubblicità del tasso ef-

fettivo globale medio de-

gli interessi praticati dal-

le banche e dagli inter-

mediari finanziari) 

1. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguen-

te: “Per le operazioni di 

finanziamento, comun-

que denominate, è pub-

blicizzato il tasso effetti-

vo globale medio compu-

tato secondo le modalità 

stabilite a norma dell'ar-

ticolo 122” 

 

Art. 13 

(Pubblicità del tasso ef-

fettivo globale medio de-

gli interessi praticati dal-

le banche e dagli inter-

mediari finanziari) 

1. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguen-

te: “Per le operazioni di 

finanziamento, comun-

que denominate, è pub-

blicizzato il tasso effetti-

vo globale medio compu-

tato secondo le modalità 

stabilite a norma dell'ar-

ticolo 122” 

 

Art. 13 

(Pubblicità del tasso ef-

fettivo globale medio de-

gli interessi praticati dal-

le banche e dagli inter-

mediari finanziari) 

1. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385, dopo il primo pe-

riodo è inserito il seguen-

te: “Per le operazioni di 

finanziamento, comun-

que denominate, è pub-

blicizzato il tasso effetti-

vo globale medio compu-

tato secondo le modalità 

stabilite a norma dell'ar-

ticolo 122” 

  Art. 14 

(Modifiche al testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di 

intermediazione finan-

ziaria) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 21, comma 

1, lettera a), è aggiunto, 

in fine, il seguente perio-

do: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 

(Modifiche al testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di 

intermediazione finan-

ziaria) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

[a) all'articolo 21, com-

ma 1, lettera a), è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te periodo: “I soggetti 

abilitati classificano, sul-

la base di criteri generali 

minimi definiti con rego-

lamento dalla CONSOB, 

che a tale fine può avva-

lersi della collaborazio-

ne delle associazioni 

maggiormente rappre-

sentative dei soggetti 

abilitati e del Consiglio 

nazionale dei consuma-

tori e degli utenti, di cui 

alla legge 30 luglio 

Art. 14 

(Modifiche al testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di 

intermediazione finan-

ziaria) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

[a) all'articolo 21, com-

ma 1, lettera a), è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te periodo: “I soggetti 

abilitati classificano, sul-

la base di criteri generali 

minimi definiti con rego-

lamento dalla CONSOB, 

che a tale fine può avva-

lersi della collaborazio-

ne delle associazioni 

maggiormente rappre-

sentative dei soggetti 

abilitati e del Consiglio 

nazionale dei consuma-

tori e degli utenti, di cui 

alla legge 30 luglio 

Art. 14 

(Modifiche al testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di 

intermediazione finan-

ziaria) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

[a) all'articolo 21, com-

ma 1, lettera a), è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te periodo: “I soggetti 

abilitati classificano, sul-

la base di criteri generali 

minimi definiti con rego-

lamento dalla CONSOB, 

che a tale fine può avva-

lersi della collaborazio-

ne delle associazioni 

maggiormente rappre-

sentative dei soggetti 

abilitati e del Consiglio 

nazionale dei consuma-

tori e degli utenti, di cui 

alla legge 30 luglio 

  Art. 14 

(Modifiche al testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di 

intermediazione finan-

ziaria) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

[a) all'articolo 21, com-

ma 1, lettera a), è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te periodo: “I soggetti 

abilitati classificano, sul-

la base di criteri generali 

minimi definiti con rego-

lamento dalla CONSOB, 

che a tale fine può avva-

lersi della collaborazio-

ne delle associazioni 

maggiormente rappre-

sentative dei soggetti 

abilitati e del Consiglio 

nazionale dei consuma-

tori e degli utenti, di cui 

alla legge 30 luglio 

Art. 14 

(Modifiche al testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di 

intermediazione finan-

ziaria) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

[a) all'articolo 21, com-

ma 1, lettera a), è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te periodo: “I soggetti 

abilitati classificano, sul-

la base di criteri generali 

minimi definiti con rego-

lamento dalla CONSOB, 

che a tale fine può avva-

lersi della collaborazio-

ne delle associazioni 

maggiormente rappre-

sentative dei soggetti 

abilitati e del Consiglio 

nazionale dei consuma-

tori e degli utenti, di cui 

alla legge 30 luglio 
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b) all'articolo 31: 

1) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998, n. 281,il grado di 

rischiosità dei prodotti 

finanziari e delle gestioni 

di portafogli d'investi-

mento e rispettano il 

principio dell'adeguatez-

za fra le operazioni con-

sigliate agli investitori, o 

effettuate per conto di 

essi, e il profilo di cia-

scun cliente, determinato 

sulla base della sua e-

sperienza in materia di 

investimenti in prodotti 

finanziari, della sua si-

tuazione finanziaria, dei 

suoi obiettivi d'investi-

mento e della sua pro-

pensione al rischio, salve 

le diverse disposizioni 

espressamente impartite 

dall'investitore medesimo 

in forma scritta, ovvero 

anche mediante comuni-

cazione telefonica o con 

l'uso di strumenti telema-

tici, purché siano adotta-

te procedure che assicu-

rino l'accertamento della 

provenienza e la conser-

vazione della documen-

tazione dell'ordine” ]; 

b) all'articolo 31: 

1) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. È isti-

tuito l'albo unico dei 

promotori finanziari, ar-

ticolato in sezioni territo-

riali. Alla tenuta dell'albo 

provvede un organismo 

costituito dalle associa-

zioni professionali rap-

presentative dei promo-

tori e dei soggetti abilita-

ti. L'organismo ha perso-

nalità giuridica ed è or-

dinato in forma di asso-

ciazione, con autonomia 

organizzativa e statutaria, 

nel rispetto del principio 

di articolazione territo-

1998, n. 281,il grado di 

rischiosità dei prodotti 

finanziari e delle gestioni 

di portafogli d'investi-

mento e rispettano il 

principio dell'adeguatez-

za fra le operazioni con-

sigliate agli investitori, o 

effettuate per conto di 

essi, e il profilo di cia-

scun cliente, determinato 

sulla base della sua e-

sperienza in materia di 

investimenti in prodotti 

finanziari, della sua si-

tuazione finanziaria, dei 

suoi obiettivi d'investi-

mento e della sua pro-

pensione al rischio, salve 

le diverse disposizioni 

espressamente impartite 

dall'investitore medesimo 

in forma scritta, ovvero 

anche mediante comuni-

cazione telefonica o con 

l'uso di strumenti telema-

tici, purché siano adotta-

te procedure che assicu-

rino l'accertamento della 

provenienza e la conser-

vazione della documen-

tazione dell'ordine” ]; 

b) all'articolo 31: 

1) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. È isti-

tuito l'albo unico dei 

promotori finanziari, ar-

ticolato in sezioni territo-

riali. Alla tenuta dell'albo 

provvede un organismo 

costituito dalle associa-

zioni professionali rap-

presentative dei promo-

tori e dei soggetti abilita-

ti. L'organismo ha perso-

nalità giuridica ed è or-

dinato in forma di asso-

ciazione, con autonomia 

organizzativa e statutaria, 

nel rispetto del principio 

di articolazione territo-

1998, n. 281,il grado di 

rischiosità dei prodotti 

finanziari e delle gestioni 

di portafogli d'investi-

mento e rispettano il 

principio dell'adeguatez-

za fra le operazioni con-

sigliate agli investitori, o 

effettuate per conto di 

essi, e il profilo di cia-

scun cliente, determinato 

sulla base della sua e-

sperienza in materia di 

investimenti in prodotti 

finanziari, della sua si-

tuazione finanziaria, dei 

suoi obiettivi d'investi-

mento e della sua pro-

pensione al rischio, salve 

le diverse disposizioni 

espressamente impartite 

dall'investitore medesimo 

in forma scritta, ovvero 

anche mediante comuni-

cazione telefonica o con 

l'uso di strumenti telema-

tici, purché siano adotta-

te procedure che assicu-

rino l'accertamento della 

provenienza e la conser-

vazione della documen-

tazione dell'ordine” ]; 

b) all'articolo 31: 

1) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. È isti-

tuito l'albo unico dei 

promotori finanziari, ar-

ticolato in sezioni territo-

riali. Alla tenuta dell'albo 

provvede un organismo 

costituito dalle associa-

zioni professionali rap-

presentative dei promo-

tori e dei soggetti abilita-

ti. L'organismo ha perso-

nalità giuridica ed è or-

dinato in forma di asso-

ciazione, con autonomia 

organizzativa e statutaria, 

nel rispetto del principio 

di articolazione territo-

1998, n. 281,il grado di 

rischiosità dei prodotti 

finanziari e delle gestioni 

di portafogli d'investi-

mento e rispettano il 

principio dell'adeguatez-

za fra le operazioni con-

sigliate agli investitori, o 

effettuate per conto di 

essi, e il profilo di cia-

scun cliente, determinato 

sulla base della sua e-

sperienza in materia di 

investimenti in prodotti 

finanziari, della sua si-

tuazione finanziaria, dei 

suoi obiettivi d'investi-

mento e della sua pro-

pensione al rischio, salve 

le diverse disposizioni 

espressamente impartite 

dall'investitore medesimo 

in forma scritta, ovvero 

anche mediante comuni-

cazione telefonica o con 

l'uso di strumenti telema-

tici, purché siano adotta-

te procedure che assicu-

rino l'accertamento della 

provenienza e la conser-

vazione della documen-

tazione dell'ordine” ]; 

b) all'articolo 31: 

1) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. È isti-

tuito l'albo unico dei 

promotori finanziari, ar-

ticolato in sezioni territo-

riali. Alla tenuta dell'albo 

provvede un organismo 

costituito dalle associa-

zioni professionali rap-

presentative dei promo-

tori e dei soggetti abilita-

ti. L'organismo ha perso-

nalità giuridica ed è or-

dinato in forma di asso-

ciazione, con autonomia 

organizzativa e statutaria, 

nel rispetto del principio 

di articolazione territo-

1998, n. 281,il grado di 

rischiosità dei prodotti 

finanziari e delle gestioni 

di portafogli d'investi-

mento e rispettano il 

principio dell'adeguatez-

za fra le operazioni con-

sigliate agli investitori, o 

effettuate per conto di 

essi, e il profilo di cia-

scun cliente, determinato 

sulla base della sua e-

sperienza in materia di 

investimenti in prodotti 

finanziari, della sua si-

tuazione finanziaria, dei 

suoi obiettivi d'investi-

mento e della sua pro-

pensione al rischio, salve 

le diverse disposizioni 

espressamente impartite 

dall'investitore medesimo 

in forma scritta, ovvero 

anche mediante comuni-

cazione telefonica o con 

l'uso di strumenti telema-

tici, purché siano adotta-

te procedure che assicu-

rino l'accertamento della 

provenienza e la conser-

vazione della documen-

tazione dell'ordine” ]; 

b) all'articolo 31: 

1) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. È isti-

tuito l'albo unico dei 

promotori finanziari, ar-

ticolato in sezioni territo-

riali. Alla tenuta dell'albo 

provvede un organismo 

costituito dalle associa-

zioni professionali rap-

presentative dei promo-

tori e dei soggetti abilita-

ti. L'organismo ha perso-

nalità giuridica ed è or-

dinato in forma di asso-

ciazione, con autonomia 

organizzativa e statutaria, 

nel rispetto del principio 

di articolazione territo-
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2) al comma 5, secondo 

periodo, le parole: "in-

dette dalla CONSOB" 

sono soppresse; 

3) il comma 6 è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riale delle proprie struttu-

re e attività. Nell'ambito 

della propria autonomia 

finanziaria l'organismo 

determina e riscuote i 

contributi e le altre 

somme dovute dagli i-

scritti e dai richiedenti 

l'iscrizione, nella misura 

necessaria per garantire 

lo svolgimento delle pro-

prie attività. Esso prov-

vede all'iscrizione all'al-

bo, previa verifica dei 

necessari requisiti, e 

svolge ogni altra attività 

necessaria per la tenuta 

dell'albo. L'organismo 

opera nel rispetto dei 

principi e dei criteri sta-

biliti con regolamento 

dalla CONSOB, e sotto 

la vigilanza della mede-

sima”; 

2) al comma 5, secondo 

periodo, le parole: “in-

dette dalla CONSOB” 

sono soppresse; 

3) il comma 6 è sostituito 

dal seguente: “6. La 

CONSOB determina, con 

regolamento, i principi e 

i criteri relativi: a) alla 

formazione dell'albo pre-

visto dal comma 4 e alle 

relative forme di pubbli-

cità; b) ai requisiti di 

rappresentatività delle 

associazioni professiona-

li dei promotori finanzia-

ri e dei soggetti abilitati; 

c) all'iscrizione all'albo 

previsto dal comma 4 e 

alle cause di sospensio-

ne, di radiazione e di ri-

ammissione; d) alle cau-

se di incompatibilità; e) 

ai provvedimenti cautela-

ri e alle sanzioni disci-

plinati, rispettivamente, 

dagli articoli 55 e 196 e 

riale delle proprie struttu-

re e attività. Nell'ambito 

della propria autonomia 

finanziaria l'organismo 

determina e riscuote i 

contributi e le altre 

somme dovute dagli i-

scritti e dai richiedenti 

l'iscrizione, nella misura 

necessaria per garantire 

lo svolgimento delle pro-

prie attività. Esso prov-

vede all'iscrizione all'al-

bo, previa verifica dei 

necessari requisiti, e 

svolge ogni altra attività 

necessaria per la tenuta 

dell'albo. L'organismo 

opera nel rispetto dei 

principi e dei criteri sta-

biliti con regolamento 

dalla CONSOB, e sotto 

la vigilanza della mede-

sima”; 

2) al comma 5, secondo 

periodo, le parole: “in-

dette dalla CONSOB” 

sono soppresse; 

3) il comma 6 è sostituito 

dal seguente: “6. La 

CONSOB determina, con 

regolamento, i principi e 

i criteri relativi: a) alla 

formazione dell'albo pre-

visto dal comma 4 e alle 

relative forme di pubbli-

cità; b) ai requisiti di 

rappresentatività delle 

associazioni professiona-

li dei promotori finanzia-

ri e dei soggetti abilitati; 

c) all'iscrizione all'albo 

previsto dal comma 4 e 

alle cause di sospensio-

ne, di radiazione e di ri-

ammissione; d) alle cau-

se di incompatibilità; e) 

ai provvedimenti cautela-

ri e alle sanzioni disci-

plinati, rispettivamente, 

dagli articoli 55 e 196 e 

riale delle proprie struttu-

re e attività. Nell'ambito 

della propria autonomia 

finanziaria l'organismo 

determina e riscuote i 

contributi e le altre 

somme dovute dagli i-

scritti e dai richiedenti 

l'iscrizione, nella misura 

necessaria per garantire 

lo svolgimento delle pro-

prie attività. Esso prov-

vede all'iscrizione all'al-

bo, previa verifica dei 

necessari requisiti, e 

svolge ogni altra attività 

necessaria per la tenuta 

dell'albo. L'organismo 

opera nel rispetto dei 

principi e dei criteri sta-

biliti con regolamento 

dalla CONSOB, e sotto 

la vigilanza della mede-

sima”; 

2) al comma 5, secondo 

periodo, le parole: “in-

dette dalla CONSOB” 

sono soppresse; 

3) il comma 6 è sostituito 

dal seguente: “6. La 

CONSOB determina, con 

regolamento, i principi e 

i criteri relativi: a) alla 

formazione dell'albo pre-

visto dal comma 4 e alle 

relative forme di pubbli-

cità; b) ai requisiti di 

rappresentatività delle 

associazioni professiona-

li dei promotori finanzia-

ri e dei soggetti abilitati; 

c) all'iscrizione all'albo 

previsto dal comma 4 e 

alle cause di sospensio-

ne, di radiazione e di ri-

ammissione; d) alle cau-

se di incompatibilità; e) 

ai provvedimenti cautela-

ri e alle sanzioni disci-

plinati, rispettivamente, 

dagli articoli 55 e 196 e 

riale delle proprie struttu-

re e attività. Nell'ambito 

della propria autonomia 

finanziaria l'organismo 

determina e riscuote i 

contributi e le altre 

somme dovute dagli i-

scritti e dai richiedenti 

l'iscrizione, nella misura 

necessaria per garantire 

lo svolgimento delle pro-

prie attività. Esso prov-

vede all'iscrizione all'al-

bo, previa verifica dei 

necessari requisiti, e 

svolge ogni altra attività 

necessaria per la tenuta 

dell'albo. L'organismo 

opera nel rispetto dei 

principi e dei criteri sta-

biliti con regolamento 

dalla CONSOB, e sotto 

la vigilanza della mede-

sima”; 

2) al comma 5, secondo 

periodo, le parole: “in-

dette dalla CONSOB” 

sono soppresse; 

3) il comma 6 è sostituito 

dal seguente: “6. La 

CONSOB determina, con 

regolamento, i principi e 

i criteri relativi: a) alla 

formazione dell'albo pre-

visto dal comma 4 e alle 

relative forme di pubbli-

cità; b) ai requisiti di 

rappresentatività delle 

associazioni professiona-

li dei promotori finanzia-

ri e dei soggetti abilitati; 

c) all'iscrizione all'albo 

previsto dal comma 4 e 

alle cause di sospensio-

ne, di radiazione e di ri-

ammissione; d) alle cau-

se di incompatibilità; e) 

ai provvedimenti cautela-

ri e alle sanzioni disci-

plinati, rispettivamente, 

dagli articoli 55 e 196 e 

riale delle proprie struttu-

re e attività. Nell'ambito 

della propria autonomia 

finanziaria l'organismo 

determina e riscuote i 

contributi e le altre 

somme dovute dagli i-

scritti e dai richiedenti 

l'iscrizione, nella misura 

necessaria per garantire 

lo svolgimento delle pro-

prie attività. Esso prov-

vede all'iscrizione all'al-

bo, previa verifica dei 

necessari requisiti, e 

svolge ogni altra attività 

necessaria per la tenuta 

dell'albo. L'organismo 

opera nel rispetto dei 

principi e dei criteri sta-

biliti con regolamento 

dalla CONSOB, e sotto 

la vigilanza della mede-

sima”; 

2) al comma 5, secondo 

periodo, le parole: “in-

dette dalla CONSOB” 

sono soppresse; 

3) il comma 6 è sostituito 

dal seguente: “6. La 

CONSOB determina, con 

regolamento, i principi e 

i criteri relativi: a) alla 

formazione dell'albo pre-

visto dal comma 4 e alle 

relative forme di pubbli-

cità; b) ai requisiti di 

rappresentatività delle 

associazioni professiona-

li dei promotori finanzia-

ri e dei soggetti abilitati; 

c) all'iscrizione all'albo 

previsto dal comma 4 e 

alle cause di sospensio-

ne, di radiazione e di ri-

ammissione; d) alle cau-

se di incompatibilità; e) 

ai provvedimenti cautela-

ri e alle sanzioni disci-

plinati, rispettivamente, 

dagli articoli 55 e 196 e 
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c) all'articolo 62: 

1) dopo il comma 1 è in-

serito il seguente: ... o-

missis ... 

 

 

 

 

 

 

 

2) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: ... o-

missis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle violazioni cui si ap-

plicano le sanzioni previ-

ste dallo stesso articolo 

196, comma 1; f) all'e-

same, da parte della stes-

sa CONSOB, dei reclami 

contro le delibere dell'or-

ganismo di cui al comma 

4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera 

c); g) alle regole di pre-

sentazione e di compor-

tamento che i promotori 

finanziari devono osser-

vare nei rapporti con la 

clientela; h) alle modalità 

di tenuta della documen-

tazione concernente l'at-

tività svolta dai promoto-

ri finanziari; i) all'attività 

dell'organismo di cui al 

comma 4 e alle modalità 

di esercizio della vigilan-

za da 

parte della stessa CON-

SOB; l) alle modalità di 

aggiornamento profes-

sionale dei promotori fi-

nanziari”; 

c) all'articolo 62: 

1) dopo il comma 1 è in-

serito il seguente: “1-bis. 

Qualora le azioni della 

società di gestione siano 

quotate in un mercato 

regolamentato, il rego-

lamento di cui al comma 

1 è deliberato dal consi-

glio di amministrazione 

della società medesima”; 

2) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Il regolamento può stabi-

lire che le azioni di so-

cietà controllanti, il cui 

attivo sia prevalentemen-

te composto dalla parte-

cipazione, diretta o indi-

retta, in una o più società 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, 

alle violazioni cui si ap-

plicano le sanzioni previ-

ste dallo stesso articolo 

196, comma 1; f) all'e-

same, da parte della stes-

sa CONSOB, dei reclami 

contro le delibere dell'or-

ganismo di cui al comma 

4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera 

c); g) alle regole di pre-

sentazione e di compor-

tamento che i promotori 

finanziari devono osser-

vare nei rapporti con la 

clientela; h) alle modalità 

di tenuta della documen-

tazione concernente l'at-

tività svolta dai promoto-

ri finanziari; i) all'attività 

dell'organismo di cui al 

comma 4 e alle modalità 

di esercizio della vigilan-

za da 

parte della stessa CON-

SOB; l) alle modalità di 

aggiornamento profes-

sionale dei promotori fi-

nanziari”; 

c) all'articolo 62: 

1) dopo il comma 1 è in-

serito il seguente: “1-bis. 

Qualora le azioni della 

società di gestione siano 

quotate in un mercato 

regolamentato, il rego-

lamento di cui al comma 

1 è deliberato dal consi-

glio di amministrazione 

della società medesima”; 

2) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Il regolamento può stabi-

lire che le azioni di so-

cietà controllanti, il cui 

attivo sia prevalentemen-

te composto dalla parte-

cipazione, diretta o indi-

retta, in una o più società 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, 

alle violazioni cui si ap-

plicano le sanzioni previ-

ste dallo stesso articolo 

196, comma 1; f) all'e-

same, da parte della stes-

sa CONSOB, dei reclami 

contro le delibere dell'or-

ganismo di cui al comma 

4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera 

c); g) alle regole di pre-

sentazione e di compor-

tamento che i promotori 

finanziari devono osser-

vare nei rapporti con la 

clientela; h) alle modalità 

di tenuta della documen-

tazione concernente l'at-

tività svolta dai promoto-

ri finanziari; i) all'attività 

dell'organismo di cui al 

comma 4 e alle modalità 

di esercizio della vigilan-

za da 

parte della stessa CON-

SOB; l) alle modalità di 

aggiornamento profes-

sionale dei promotori fi-

nanziari”; 

c) all'articolo 62: 

1) dopo il comma 1 è in-

serito il seguente: “1-bis. 

Qualora le azioni della 

società di gestione siano 

quotate in un mercato 

regolamentato, il rego-

lamento di cui al comma 

1 è deliberato dal consi-

glio di amministrazione 

della società medesima”; 

2) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Il regolamento può stabi-

lire che le azioni di so-

cietà controllanti, il cui 

attivo sia prevalentemen-

te composto dalla parte-

cipazione, diretta o indi-

retta, in una o più società 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, 

alle violazioni cui si ap-

plicano le sanzioni previ-

ste dallo stesso articolo 

196, comma 1; f) all'e-

same, da parte della stes-

sa CONSOB, dei reclami 

contro le delibere dell'or-

ganismo di cui al comma 

4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera 

c); g) alle regole di pre-

sentazione e di compor-

tamento che i promotori 

finanziari devono osser-

vare nei rapporti con la 

clientela; h) alle modalità 

di tenuta della documen-

tazione concernente l'at-

tività svolta dai promoto-

ri finanziari; i) all'attività 

dell'organismo di cui al 

comma 4 e alle modalità 

di esercizio della vigilan-

za da parte della stessa 

CONSOB; l) alle modali-

tà di aggiornamento pro-

fessionale dei promotori 

finanziari”; 

c) all'articolo 62: 

1) dopo il comma 1 è in-

serito il seguente: “1-bis. 

Qualora le azioni della 

società di gestione siano 

quotate in un mercato 

regolamentato, il rego-

lamento di cui al comma 

1 è deliberato dal consi-

glio di amministrazione 

della società medesima”; 

2) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Il regolamento può stabi-

lire che le azioni di so-

cietà controllanti, il cui 

attivo sia prevalentemen-

te composto dalla parte-

cipazione, diretta o indi-

retta, in una o più società 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, 

vengano negoziate in 

alle violazioni cui si ap-

plicano le sanzioni previ-

ste dallo stesso articolo 

196, comma 1; f) all'e-

same, da parte della stes-

sa CONSOB, dei reclami 

contro le delibere dell'or-

ganismo di cui al comma 

4, relative ai provvedi-

menti indicati alla lettera 

c); g) alle regole di pre-

sentazione e di compor-

tamento che i promotori 

finanziari devono osser-

vare nei rapporti con la 

clientela; h) alle modalità 

di tenuta della documen-

tazione concernente l'at-

tività svolta dai promoto-

ri finanziari; i) all'attività 

dell'organismo di cui al 

comma 4 e alle modalità 

di esercizio della vigilan-

za da parte della stessa 

CONSOB; l) alle modali-

tà di aggiornamento pro-

fessionale dei promotori 

finanziari”; 

c) all'articolo 62: 

1) dopo il comma 1 è in-

serito il seguente: “1-bis. 

Qualora le azioni della 

società di gestione siano 

quotate in un mercato 

regolamentato, il rego-

lamento di cui al comma 

1 è deliberato dal consi-

glio di amministrazione 

della società medesima”; 

2) dopo il comma 2 è in-

serito il seguente: “2-bis. 

Il regolamento può stabi-

lire che le azioni di so-

cietà controllanti, il cui 

attivo sia prevalentemen-

te composto dalla parte-

cipazione, diretta o indi-

retta, in una o più società 

con azioni quotate in 

mercati regolamentati, 

vengano negoziate in 
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3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: ... o-

missis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) all'articolo 64: 

1) al comma 1, lettera c), 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: ... omis-

sis ... 

 

 

 

 

 

 

 

vengano negoziate in 

segmento distinto del 

mercato”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. La CONSOB deter-

mina con proprio rego-

lamento: a) i criteri di 

trasparenza contabile e di 

adeguatezza della struttu-

ra organizzativa e del si-

stema dei controlli inter-

ni che le società control-

late, costituite e regolate 

dalla legge di Stati non 

appartenenti all'Unione 

europea, devono rispetta-

re affinché le azioni della 

società controllante pos-

sano essere quotate in un 

mercato regolamentato 

italiano. Si applica la no-

zione di controllo di cui 

all'articolo 93; b) le con-

dizioni in presenza delle 

quali non possono essere 

quotate le azioni di so-

cietà controllate sottopo-

ste all'attività di direzio-

ne e coordinamento di 

altra società; c) i criteri 

di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla 

quotazione sul mercato 

mobiliare italiano delle 

società finanziarie, il cui 

patrimonio è costituito 

esclusivamente da parte-

cipazioni”; 

d) all'articolo 64: 

1) al comma 1, lettera c), 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: “e co-

munica immediatamente 

le proprie decisioni alla 

CONSOB; l'esecuzione 

delle decisioni di ammis-

sione e di esclusione è 

sospesa finché non sia 

decorso il termine indica-

to al comma 1-bis, lettera 

vengano negoziate in 

segmento distinto del 

mercato”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. La CONSOB deter-

mina con proprio rego-

lamento: a) i criteri di 

trasparenza contabile e di 

adeguatezza della struttu-

ra organizzativa e del si-

stema dei controlli inter-

ni che le società control-

late, costituite e regolate 

dalla legge di Stati non 

appartenenti all'Unione 

europea, devono rispetta-

re affinché le azioni della 

società controllante pos-

sano essere quotate in un 

mercato regolamentato 

italiano. Si applica la no-

zione di controllo di cui 

all'articolo 93; b) le con-

dizioni in presenza delle 

quali non possono essere 

quotate le azioni di so-

cietà controllate sottopo-

ste all'attività di direzio-

ne e coordinamento di 

altra società; c) i criteri 

di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla 

quotazione sul mercato 

mobiliare italiano delle 

società finanziarie, il cui 

patrimonio è costituito 

esclusivamente da parte-

cipazioni”; 

d) all'articolo 64: 

1) al comma 1, lettera c), 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: “e co-

munica immediatamente 

le proprie decisioni alla 

CONSOB; l'esecuzione 

delle decisioni di ammis-

sione e di esclusione è 

sospesa finché non sia 

decorso il termine indica-

to al comma 1-bis, lettera 

vengano negoziate in 

segmento distinto del 

mercato”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. La CONSOB deter-

mina con proprio rego-

lamento: a) i criteri di 

trasparenza contabile e di 

adeguatezza della struttu-

ra organizzativa e del si-

stema dei controlli inter-

ni che le società control-

late, costituite e regolate 

dalla legge di Stati non 

appartenenti all'Unione 

europea, devono rispetta-

re affinché le azioni della 

società controllante pos-

sano essere quotate in un 

mercato regolamentato 

italiano. Si applica la no-

zione di controllo di cui 

all'articolo 93; b) le con-

dizioni in presenza delle 

quali non possono essere 

quotate le azioni di so-

cietà controllate sottopo-

ste all'attività di direzio-

ne e coordinamento di 

altra società; c) i criteri 

di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla 

quotazione sul mercato 

mobiliare italiano delle 

società finanziarie, il cui 

patrimonio è costituito 

esclusivamente da parte-

cipazioni”; 

d) all'articolo 64: 

1) al comma 1, lettera c), 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: “e co-

munica immediatamente 

le proprie decisioni alla 

CONSOB; l'esecuzione 

delle decisioni di ammis-

sione e di esclusione è 

sospesa finché non sia 

decorso il termine indica-

to al comma 1-bis, lettera 

segmento distinto del 

mercato”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. La CONSOB deter-

mina con proprio rego-

lamento: a) i criteri di 

trasparenza contabile e di 

adeguatezza della struttu-

ra organizzativa e del si-

stema dei controlli inter-

ni che le società control-

late, costituite e regolate 

dalla legge di Stati non 

appartenenti all'Unione 

europea, devono rispetta-

re affinché le azioni della 

società controllante pos-

sano essere quotate in un 

mercato regolamentato 

italiano. Si applica la no-

zione di controllo di cui 

all'articolo 93; b) le con-

dizioni in presenza delle 

quali non possono essere 

quotate le azioni di so-

cietà controllate sottopo-

ste all'attività di direzio-

ne e coordinamento di 

altra società; c) i criteri 

di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla 

quotazione sul mercato 

mobiliare italiano delle 

società finanziarie, il cui 

patrimonio è costituito 

esclusivamente da parte-

cipazioni”; 

d) all'articolo 64: 

1) al comma 1, lettera c), 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: “e co-

munica immediatamente 

le proprie decisioni alla 

CONSOB; l'esecuzione 

delle decisioni di ammis-

sione e di esclusione è 

sospesa finché non sia 

decorso il termine indica-

to al comma 1-bis, lettera 

a)”; 

segmento distinto del 

mercato”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. La CONSOB deter-

mina con proprio rego-

lamento: a) i criteri di 

trasparenza contabile e di 

adeguatezza della struttu-

ra organizzativa e del si-

stema dei controlli inter-

ni che le società control-

late, costituite e regolate 

dalla legge di Stati non 

appartenenti all'Unione 

europea, devono rispetta-

re affinché le azioni della 

società controllante pos-

sano essere quotate in un 

mercato regolamentato 

italiano. Si applica la no-

zione di controllo di cui 

all'articolo 93; b) le con-

dizioni in presenza delle 

quali non possono essere 

quotate le azioni di so-

cietà controllate sottopo-

ste all'attività di direzio-

ne e coordinamento di 

altra società; c) i criteri 

di trasparenza e i limiti 

per l'ammissione alla 

quotazione sul mercato 

mobiliare italiano delle 

società finanziarie, il cui 

patrimonio è costituito 

esclusivamente da parte-

cipazioni”; 

d) all'articolo 64: 

1) al comma 1, lettera c), 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: “e co-

munica immediatamente 

le proprie decisioni alla 

CONSOB; l'esecuzione 

delle decisioni di ammis-

sione e di esclusione è 

sospesa finché non sia 

decorso il termine indica-

to al comma 1-bis, lettera 

a)”; 
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2) dopo il comma 1 sono 

aggiunti i seguenti: ... 

omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)”; 

2) dopo il comma 1 sono 

aggiunti i seguenti: “1-

bis. La CONSOB: a) può 

vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione 

e di esclusione ovvero 

ordinare la revoca di una 

decisione di sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni, entro cin-

que giorni dal ricevimen-

to della comunicazione 

di cui al comma 1, lettera 

c), se, sulla base degli 

elementi informativi in 

suo possesso, ritiene la 

decisione contraria alle 

finalità di cui all'articolo 

74, comma 1; b) può 

chiedere alla società di 

gestione tutte le informa-

zioni che ritenga utili per 

i fini di cui alla lettera a); 

c) può chiedere alla so-

cietà di gestione l'esclu-

sione o la sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni. 1-ter. 

L'ammissione, l'esclusio-

ne e la sospensione dalle 

negoziazioni degli stru-

menti finanziari emessi 

da una società di gestio-

ne in un mercato da essa 

gestito sono disposte dal-

la CONSOB. In tali casi, 

la CONSOB determina le 

modificazioni da appor-

tare al regolamento del 

mercato per assicurare la 

trasparenza, l'ordinato 

svolgimento delle nego-

ziazioni e la tutela degli 

investitori, nonché per 

regolare le ipotesi di con-

flitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti 

strumenti è subordinata 

a)”; 

2) dopo il comma 1 sono 

aggiunti i seguenti: “1-

bis. La CONSOB: a) può 

vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione 

e di esclusione ovvero 

ordinare la revoca di una 

decisione di sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni, entro cin-

que giorni dal ricevimen-

to della comunicazione 

di cui al comma 1, lettera 

c), se, sulla base degli 

elementi informativi in 

suo possesso, ritiene la 

decisione contraria alle 

finalità di cui all'articolo 

74, comma 1; b) può 

chiedere alla società di 

gestione tutte le informa-

zioni che ritenga utili per 

i fini di cui alla lettera a); 

c) può chiedere alla so-

cietà di gestione l'esclu-

sione o la sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni. 1-ter. 

L'ammissione, l'esclusio-

ne e la sospensione dalle 

negoziazioni degli stru-

menti finanziari emessi 

da una società di gestio-

ne in un mercato da essa 

gestito sono disposte dal-

la CONSOB. In tali casi, 

la CONSOB determina le 

modificazioni da appor-

tare al regolamento del 

mercato per assicurare la 

trasparenza, l'ordinato 

svolgimento delle nego-

ziazioni e la tutela degli 

investitori, nonché per 

regolare le ipotesi di con-

flitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti 

strumenti è subordinata 

a)”; 

2) dopo il comma 1 sono 

aggiunti i seguenti: “1-

bis. La CONSOB: a) può 

vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione 

e di esclusione ovvero 

ordinare la revoca di una 

decisione di sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni, entro cin-

que giorni dal ricevimen-

to della comunicazione 

di cui al comma 1, lettera 

c), se, sulla base degli 

elementi informativi in 

suo possesso, ritiene la 

decisione contraria alle 

finalità di cui all'articolo 

74, comma 1; b) può 

chiedere alla società di 

gestione tutte le informa-

zioni che ritenga utili per 

i fini di cui alla lettera a); 

c) può chiedere alla so-

cietà di gestione l'esclu-

sione o la sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni. 1-ter. 

L'ammissione, l'esclusio-

ne e la sospensione dalle 

negoziazioni degli stru-

menti finanziari emessi 

da una società di gestio-

ne in un mercato da essa 

gestito sono disposte dal-

la CONSOB. In tali casi, 

la CONSOB determina le 

modificazioni da appor-

tare al regolamento del 

mercato per assicurare la 

trasparenza, l'ordinato 

svolgimento delle nego-

ziazioni e la tutela degli 

investitori, nonché per 

regolare le ipotesi di con-

flitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti 

strumenti è subordinata 

2) dopo il comma 1 sono 

aggiunti i seguenti: “1-

bis. La CONSOB: a) può 

vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione 

e di esclusione ovvero 

ordinare la revoca di una 

decisione di sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni, entro cin-

que giorni dal ricevimen-

to della comunicazione 

di cui al comma 1, lettera 

c), se, sulla base degli 

elementi informativi in 

suo possesso, ritiene la 

decisione contraria alle 

finalità di cui all'articolo 

74, comma 1; b) può 

chiedere alla società di 

gestione tutte le informa-

zioni che ritenga utili per 

i fini di cui alla lettera a); 

c) può chiedere alla so-

cietà di gestione l'esclu-

sione o la sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni. 1-ter. 

L'ammissione, l'esclusio-

ne e la sospensione dalle 

negoziazioni degli stru-

menti finanziari emessi 

da una società di gestio-

ne in un mercato da essa 

gestito sono disposte dal-

la CONSOB. In tali casi, 

la CONSOB determina le 

modificazioni da appor-

tare al regolamento del 

mercato per assicurare la 

trasparenza, l'ordinato 

svolgimento delle nego-

ziazioni e la tutela degli 

investitori, nonché per 

regolare le ipotesi di con-

flitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti 

strumenti è subordinata 

all'adeguamento del re-

2) dopo il comma 1 sono 

aggiunti i seguenti: “1-

bis. La CONSOB: a) può 

vietare l'esecuzione delle 

decisioni di ammissione 

e di esclusione ovvero 

ordinare la revoca di una 

decisione di sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni, entro cin-

que giorni dal ricevimen-

to della comunicazione 

di cui al comma 1, lettera 

c), se, sulla base degli 

elementi informativi in 

suo possesso, ritiene la 

decisione contraria alle 

finalità di cui all'articolo 

74, comma 1; b) può 

chiedere alla società di 

gestione tutte le informa-

zioni che ritenga utili per 

i fini di cui alla lettera a); 

c) può chiedere alla so-

cietà di gestione l'esclu-

sione o la sospensione 

degli strumenti finanziari 

e degli operatori dalle 

negoziazioni. 1-ter. 

L'ammissione, l'esclusio-

ne e la sospensione dalle 

negoziazioni degli stru-

menti finanziari emessi 

da una società di gestio-

ne in un mercato da essa 

gestito sono disposte dal-

la CONSOB. In tali casi, 

la CONSOB determina le 

modificazioni da appor-

tare al regolamento del 

mercato per assicurare la 

trasparenza, l'ordinato 

svolgimento delle nego-

ziazioni e la tutela degli 

investitori, nonché per 

regolare le ipotesi di con-

flitto d'interessi. L'am-

missione dei suddetti 

strumenti è subordinata 

all'adeguamento del re-
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e) all'articolo 74, dopo il 

comma 1 è inserito il se-

guente: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) all'articolo 94 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) all'articolo 114: 

1) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all'adeguamento del re-

golamento del relativo 

mercato”; 

e) all'articolo 74, dopo il 

comma 1 è inserito il se-

guente: “1-bis. La CON-

SOB vigila sul rispetto 

delle disposizioni del re-

golamento del mercato, 

relative agli strumenti 

finanziari di cui all'arti-

colo 64, comma 1-ter, da 

parte della società di ge-

stione”; 

f) all'articolo 94 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “5-bis. La 

CONSOB determina 

quali strumenti o prodotti 

finanziari, quotati in 

mercati regolamentati 

ovvero diffusi fra il pub-

blico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attra-

verso una particolare de-

nominazione o sulla base 

di specifici criteri quali-

ficativi, devono avere un 

contenuto tipico deter-

minato”; 

g) all'articolo 114: 

1) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. La 

CONSOB può, anche in 

via generale, richiedere 

ai soggetti indicati nel 

comma 1, ai componenti 

degli organi di ammini-

strazione e controllo e ai 

dirigenti, nonché ai sog-

getti che detengono una 

partecipazione rilevante 

ai sensi dell'articolo 120 

o che partecipano a un 

patto previsto dall'artico-

lo 122 che siano resi 

pubblici, con le modalità 

da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per 

l'informazione del pub-

blico. In caso di inottem-

all'adeguamento del re-

golamento del relativo 

mercato”; 

e) all'articolo 74, dopo il 

comma 1 è inserito il se-

guente: “1-bis. La CON-

SOB vigila sul rispetto 

delle disposizioni del re-

golamento del mercato, 

relative agli strumenti 

finanziari di cui all'arti-

colo 64, comma 1-ter, da 

parte della società di ge-

stione”; 

f) all'articolo 94 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “5-bis. La 

CONSOB determina 

quali strumenti o prodotti 

finanziari, quotati in 

mercati regolamentati 

ovvero diffusi fra il pub-

blico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attra-

verso una particolare de-

nominazione o sulla base 

di specifici criteri quali-

ficativi, devono avere un 

contenuto tipico deter-

minato”; 

g) all'articolo 114: 

1) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. La 

CONSOB può, anche in 

via generale, richiedere 

ai soggetti indicati nel 

comma 1, ai componenti 

degli organi di ammini-

strazione e controllo e ai 

dirigenti, nonché ai sog-

getti che detengono una 

partecipazione rilevante 

ai sensi dell'articolo 120 

o che partecipano a un 

patto previsto dall'artico-

lo 122 che siano resi 

pubblici, con le modalità 

da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per 

l'informazione del pub-

blico. In caso di inottem-

all'adeguamento del re-

golamento del relativo 

mercato”; 

e) all'articolo 74, dopo il 

comma 1 è inserito il se-

guente: “1-bis. La CON-

SOB vigila sul rispetto 

delle disposizioni del re-

golamento del mercato, 

relative agli strumenti 

finanziari di cui all'arti-

colo 64, comma 1-ter, da 

parte della società di ge-

stione”; 

f) all'articolo 94 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “5-bis. La 

CONSOB determina 

quali strumenti o prodotti 

finanziari, quotati in 

mercati regolamentati 

ovvero diffusi fra il pub-

blico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attra-

verso una particolare de-

nominazione o sulla base 

di specifici criteri quali-

ficativi, devono avere un 

contenuto tipico deter-

minato”; 

g) all'articolo 114: 

1) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. La 

CONSOB può, anche in 

via generale, richiedere 

ai soggetti indicati nel 

comma 1, ai componenti 

degli organi di ammini-

strazione e controllo e ai 

dirigenti, nonché ai sog-

getti che detengono una 

partecipazione rilevante 

ai sensi dell'articolo 120 

o che partecipano a un 

patto previsto dall'artico-

lo 122 che siano resi 

pubblici, con le modalità 

da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per 

l'informazione del pub-

blico. In caso di inottem-

golamento del relativo 

mercato”; 

e) all'articolo 74, dopo il 

comma 1 è inserito il se-

guente: “1-bis. La CON-

SOB vigila sul rispetto 

delle disposizioni del re-

golamento del mercato, 

relative agli strumenti 

finanziari di cui all'arti-

colo 64, comma 1-ter, da 

parte della società di ge-

stione”; 

f) all'articolo 94 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “5-bis. La 

CONSOB determina 

quali strumenti o prodotti 

finanziari, quotati in 

mercati regolamentati 

ovvero diffusi fra il pub-

blico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attra-

verso una particolare de-

nominazione o sulla base 

di specifici criteri quali-

ficativi, devono avere un 

contenuto tipico deter-

minato”; 

g) all'articolo 114: 

1) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. La 

CONSOB può, anche in 

via generale, richiedere 

ai soggetti indicati nel 

comma 1, ai componenti 

degli organi di ammini-

strazione e controllo e ai 

dirigenti, nonché ai sog-

getti che detengono una 

partecipazione rilevante 

ai sensi dell'articolo 120 

o che partecipano a un 

patto previsto dall'artico-

lo 122 che siano resi 

pubblici, con le modalità 

da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per 

l'informazione del pub-

blico. In caso di inottem-

peranza, la CONSOB 

golamento del relativo 

mercato”; 

e) all'articolo 74, dopo il 

comma 1 è inserito il se-

guente: “1-bis. La CON-

SOB vigila sul rispetto 

delle disposizioni del re-

golamento del mercato, 

relative agli strumenti 

finanziari di cui all'arti-

colo 64, comma 1-ter, da 

parte della società di ge-

stione”; 

f) all'articolo 94 è ag-

giunto, in fine, il seguen-

te comma: “5-bis. La 

CONSOB determina 

quali strumenti o prodotti 

finanziari, quotati in 

mercati regolamentati 

ovvero diffusi fra il pub-

blico ai sensi dell'articolo 

116 e individuati attra-

verso una particolare de-

nominazione o sulla base 

di specifici criteri quali-

ficativi, devono avere un 

contenuto tipico deter-

minato”; 

g) all'articolo 114: 

1) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. La 

CONSOB può, anche in 

via generale, richiedere 

ai soggetti indicati nel 

comma 1, ai componenti 

degli organi di ammini-

strazione e controllo e ai 

dirigenti, nonché ai sog-

getti che detengono una 

partecipazione rilevante 

ai sensi dell'articolo 120 

o che partecipano a un 

patto previsto dall'artico-

lo 122 che siano resi 

pubblici, con le modalità 

da essa stabilite, notizie e 

documenti necessari per 

l'informazione del pub-

blico. In caso di inottem-

peranza, la CONSOB 
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2) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) all'articolo 115: 

1) al comma 1, la lettera 

b) è sostituita dalla se-

guente: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) al comma 1, lettera c), 

le parole: ... omissis ... 

 

 

peranza, la CONSOB 

provvede direttamente a 

spese del soggetto ina-

dempiente”; 

2) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. I sog-

getti che producono o 

diffondono ricerche o 

valutazioni, con l'esclu-

sione delle società di 

rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indi-

cati all'articolo 180, 

comma 1, lettera a), o gli 

emittenti di tali strumen-

ti, nonché i soggetti che 

producono o diffondono 

altre informazioni che 

raccomandano o propon-

gono strategie di inve-

stimento destinate ai ca-

nali di divulgazione o al 

pubblico, devono presen-

tare l'informazione in 

modo corretto e comuni-

care l'esistenza di ogni 

loro interesse o conflitto 

di interessi riguardo agli 

strumenti finanziari cui 

l'informazione si riferi-

sce”; 

h) all'articolo 115: 

1) al comma 1, la lettera 

b) è sostituita dalla se-

guente: “b) assumere no-

tizie, anche mediante la 

loro audizione, dai com-

ponenti degli organi so-

ciali, dai direttori genera-

li, dai dirigenti preposti 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari 

e dagli altri dirigenti, dal-

le società di revisione, 

dalle società e dai sog-

getti indicati nella lettera 

a)”; 

2) al comma 1, lettera c), 

le parole: “nella lettera 

a)” sono sostituite dalle 

seguenti: “nelle lettere a) 

peranza, la CONSOB 

provvede direttamente a 

spese del soggetto ina-

dempiente”; 

2) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. I sog-

getti che producono o 

diffondono ricerche o 

valutazioni, con l'esclu-

sione delle società di 

rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indi-

cati all'articolo 180, 

comma 1, lettera a), o gli 

emittenti di tali strumen-

ti, nonché i soggetti che 

producono o diffondono 

altre informazioni che 

raccomandano o propon-

gono strategie di inve-

stimento destinate ai ca-

nali di divulgazione o al 

pubblico, devono presen-

tare l'informazione in 

modo corretto e comuni-

care l'esistenza di ogni 

loro interesse o conflitto 

di interessi riguardo agli 

strumenti finanziari cui 

l'informazione si riferi-

sce”; 

h) all'articolo 115: 

1) al comma 1, la lettera 

b) è sostituita dalla se-

guente: “b) assumere no-

tizie, anche mediante la 

loro audizione, dai com-

ponenti degli organi so-

ciali, dai direttori genera-

li, dai dirigenti preposti 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari 

e dagli altri dirigenti, dal-

le società di revisione, 

dalle società e dai sog-

getti indicati nella lettera 

a)”; 

2) al comma 1, lettera c), 

le parole: “nella lettera 

a)” sono sostituite dalle 

seguenti: “nelle lettere a) 

peranza, la CONSOB 

provvede direttamente a 

spese del soggetto ina-

dempiente”; 

2) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. I sog-

getti che producono o 

diffondono ricerche o 

valutazioni, con l'esclu-

sione delle società di 

rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indi-

cati all'articolo 180, 

comma 1, lettera a), o gli 

emittenti di tali strumen-

ti, nonché i soggetti che 

producono o diffondono 

altre informazioni che 

raccomandano o propon-

gono strategie di inve-

stimento destinate ai ca-

nali di divulgazione o al 

pubblico, devono presen-

tare l'informazione in 

modo corretto e comuni-

care l'esistenza di ogni 

loro interesse o conflitto 

di interessi riguardo agli 

strumenti finanziari cui 

l'informazione si riferi-

sce”; 

h) all'articolo 115: 

1) al comma 1, la lettera 

b) è sostituita dalla se-

guente: “b) assumere no-

tizie, anche mediante la 

loro audizione, dai com-

ponenti degli organi so-

ciali, dai direttori genera-

li, dai dirigenti preposti 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari 

e dagli altri dirigenti, dal-

le società di revisione, 

dalle società e dai sog-

getti indicati nella lettera 

a)”; 

2) al comma 1, lettera c), 

le parole: “nella lettera 

a)” sono sostituite dalle 

seguenti: “nelle lettere a) 

provvede direttamente a 

spese del soggetto ina-

dempiente”; 

2) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. I sog-

getti che producono o 

diffondono ricerche o 

valutazioni, con l'esclu-

sione delle società di 

rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indi-

cati all'articolo 180, 

comma 1, lettera a), o gli 

emittenti di tali strumen-

ti, nonché i soggetti che 

producono o diffondono 

altre informazioni che 

raccomandano o propon-

gono strategie di inve-

stimento destinate ai ca-

nali di divulgazione o al 

pubblico, devono presen-

tare l'informazione in 

modo corretto e comuni-

care l'esistenza di ogni 

loro interesse o conflitto 

di interessi riguardo agli 

strumenti finanziari cui 

l'informazione si riferi-

sce”; 

h) all'articolo 115: 

1) al comma 1, la lettera 

b) è sostituita dalla se-

guente: “b) assumere no-

tizie, anche mediante la 

loro audizione, dai com-

ponenti degli organi so-

ciali, dai direttori genera-

li, dai dirigenti preposti 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari 

e dagli altri dirigenti, dal-

le società di revisione, 

dalle società e dai sog-

getti indicati nella lettera 

a)”; 

2) al comma 1, lettera c), 

le parole: “nella lettera 

a)” sono sostituite dalle 

seguenti: “nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare 

provvede direttamente a 

spese del soggetto ina-

dempiente”; 

2) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. I sog-

getti che producono o 

diffondono ricerche o 

valutazioni, con l'esclu-

sione delle società di 

rating, riguardanti gli 

strumenti finanziari indi-

cati all'articolo 180, 

comma 1, lettera a), o gli 

emittenti di tali strumen-

ti, nonché i soggetti che 

producono o diffondono 

altre informazioni che 

raccomandano o propon-

gono strategie di inve-

stimento destinate ai ca-

nali di divulgazione o al 

pubblico, devono presen-

tare l'informazione in 

modo corretto e comuni-

care l'esistenza di ogni 

loro interesse o conflitto 

di interessi riguardo agli 

strumenti finanziari cui 

l'informazione si riferi-

sce”; 

h) all'articolo 115: 

1) al comma 1, la lettera 

b) è sostituita dalla se-

guente: “b) assumere no-

tizie, anche mediante la 

loro audizione, dai com-

ponenti degli organi so-

ciali, dai direttori genera-

li, dai dirigenti preposti 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari 

e dagli altri dirigenti, dal-

le società di revisione, 

dalle società e dai sog-

getti indicati nella lettera 

a)”; 

2) al comma 1, lettera c), 

le parole: “nella lettera 

a)” sono sostituite dalle 

seguenti: “nelle lettere a) 

e b), al fine di controllare 
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A011 

 

 

 

 

3) al comma 2, le parole: 

... omissis ... 

 

 

 

i) dopo l'articolo 117 so-

no inseriti i seguenti: ... 

omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e b), al fine di controllare 

i documenti aziendali e 

di acquisirne copia”; 

3) al comma 2, le parole: 

“dalle lettere a) e b)” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “dalle lettere a), 

b) e c)”; 

i) dopo l'articolo 117 so-

no inseriti i seguenti: 

“Art. 117-bis - (Fusioni 

fra società con azioni 

quotate e società con a-

zioni non quotate). - 1. 

Sono assoggettate alle 

disposizioni dell'articolo 

113 le operazioni di fu-

sione nelle quali una so-

cietà con azioni non quo-

tate viene incorporata in 

una società con azioni 

quotate, quando l'entità 

degli attivi di quest'ulti-

ma, diversi dalle dispo-

nibilità liquide e dalle 

attività finanziarie che 

non costituiscono immo-

bilizzazioni, sia signifi-

cativamente inferiore alle 

attività della società in-

corporata. 2. Fermi re-

stando i poteri previsti 

dall'articolo 113, comma 

2, la CONSOB, con pro-

prio regolamento, stabili-

sce disposizioni specifi-

che relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 

del presente articolo. Art. 

117-ter - (Disposizioni in 

materia di finanza etica). 

- 1. La CONSOB, previa 

consultazione con tutti i 

soggetti interessati e sen-

tite le Autorità di vigi-

lanza competenti, deter-

mina con proprio rego-

lamento gli specifici ob-

blighi di informazione e 

di rendicontazione cui 

sono tenuti i soggetti abi-

e b), al fine di controllare 

i documenti aziendali e 

di acquisirne copia”; 

3) al comma 2, le parole: 

“dalle lettere a) e b)” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “dalle lettere a), 

b) e c)”; 

i) dopo l'articolo 117 so-

no inseriti i seguenti: 

“Art. 117-bis - (Fusioni 

fra società con azioni 

quotate e società con a-

zioni non quotate). - 1. 

Sono assoggettate alle 

disposizioni dell'articolo 

113 le operazioni di fu-

sione nelle quali una so-

cietà con azioni non quo-

tate viene incorporata in 

una società con azioni 

quotate, quando l'entità 

degli attivi di quest'ulti-

ma, diversi dalle dispo-

nibilità liquide e dalle 

attività finanziarie che 

non costituiscono immo-

bilizzazioni, sia signifi-

cativamente inferiore alle 

attività della società in-

corporata. 2. Fermi re-

stando i poteri previsti 

dall'articolo 113, comma 

2, la CONSOB, con pro-

prio regolamento, stabili-

sce disposizioni specifi-

che relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 

del presente articolo. Art. 

117-ter - (Disposizioni in 

materia di finanza etica). 

- 1. La CONSOB, previa 

consultazione con tutti i 

soggetti interessati e sen-

tite le Autorità di vigi-

lanza competenti, deter-

mina con proprio rego-

lamento gli specifici ob-

blighi di informazione e 

di rendicontazione cui 

sono tenuti i soggetti abi-

e b), al fine di controllare 

i documenti aziendali e 

di acquisirne copia”; 

3) al comma 2, le parole: 

“dalle lettere a) e b)” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “dalle lettere a), 

b) e c)”; 

i) dopo l'articolo 117 so-

no inseriti i seguenti: 

“Art. 117-bis - (Fusioni 

fra società con azioni 

quotate e società con a-

zioni non quotate). - 1. 

Sono assoggettate alle 

disposizioni dell'articolo 

113 le operazioni di fu-

sione nelle quali una so-

cietà con azioni non quo-

tate viene incorporata in 

una società con azioni 

quotate, quando l'entità 

degli attivi di quest'ulti-

ma, diversi dalle dispo-

nibilità liquide e dalle 

attività finanziarie che 

non costituiscono immo-

bilizzazioni, sia signifi-

cativamente inferiore alle 

attività della società in-

corporata. 2. Fermi re-

stando i poteri previsti 

dall'articolo 113, comma 

2, la CONSOB, con pro-

prio regolamento, stabili-

sce disposizioni specifi-

che relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 

del presente articolo. Art. 

117-ter - (Disposizioni in 

materia di finanza etica). 

- 1. La CONSOB, previa 

consultazione con tutti i 

soggetti interessati e sen-

tite le Autorità di vigi-

lanza competenti, deter-

mina con proprio rego-

lamento gli specifici ob-

blighi di informazione e 

di rendicontazione cui 

sono tenuti i soggetti abi-

i documenti aziendali e 

di acquisirne copia”; 

3) al comma 2, le parole: 

“dalle lettere a) e b)” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “dalle lettere a), 

b) e c)”; 

i) dopo l'articolo 117 so-

no inseriti i seguenti: 

“Art. 117-bis - (Fusioni 

fra società con azioni 

quotate e società con a-

zioni non quotate). - 1. 

Sono assoggettate alle 

disposizioni dell'articolo 

113 le operazioni di fu-

sione nelle quali una so-

cietà con azioni non quo-

tate viene incorporata in 

una società con azioni 

quotate, quando l'entità 

degli attivi di quest'ulti-

ma, diversi dalle dispo-

nibilità liquide e dalle 

attività finanziarie che 

non costituiscono immo-

bilizzazioni, sia signifi-

cativamente inferiore alle 

attività della società in-

corporata. 2. Fermi re-

stando i poteri previsti 

dall'articolo 113, comma 

2, la CONSOB, con pro-

prio regolamento, stabili-

sce disposizioni specifi-

che relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 

del presente articolo. Art. 

117-ter - (Disposizioni in 

materia di finanza etica). 

- 1. La CONSOB, previa 

consultazione con tutti i 

soggetti interessati e sen-

tite le Autorità di vigi-

lanza competenti, deter-

mina con proprio rego-

lamento gli specifici ob-

blighi di informazione e 

di rendicontazione cui 

sono tenuti i soggetti abi-

litati e le imprese di assi-

i documenti aziendali e 

di acquisirne copia”; 

3) al comma 2, le parole: 

“dalle lettere a) e b)” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “dalle lettere a), 

b) e c)”; 

i) dopo l'articolo 117 so-

no inseriti i seguenti: 

“Art. 117-bis - (Fusioni 

fra società con azioni 

quotate e società con a-

zioni non quotate). - 1. 

Sono assoggettate alle 

disposizioni dell'articolo 

113 le operazioni di fu-

sione nelle quali una so-

cietà con azioni non quo-

tate viene incorporata in 

una società con azioni 

quotate, quando l'entità 

degli attivi di quest'ulti-

ma, diversi dalle dispo-

nibilità liquide e dalle 

attività finanziarie che 

non costituiscono immo-

bilizzazioni, sia signifi-

cativamente inferiore alle 

attività della società in-

corporata. 2. Fermi re-

stando i poteri previsti 

dall'articolo 113, comma 

2, la CONSOB, con pro-

prio regolamento, stabili-

sce disposizioni specifi-

che relative alle opera-

zioni di cui al comma 1 

del presente articolo. Art. 

117-ter - (Disposizioni in 

materia di finanza etica). 

- 1. La CONSOB, previa 

consultazione con tutti i 

soggetti interessati e sen-

tite le Autorità di vigi-

lanza competenti, deter-

mina con proprio rego-

lamento gli specifici ob-

blighi di informazione e 

di rendicontazione cui 

sono tenuti i soggetti abi-

litati e le imprese di assi-
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l) nella parte IV, titolo 

III, capo I, dopo l'articolo 

118 è aggiunto il seguen-

te: Art. 118-bis - Riesa-

me delle informazioni 

fornite al pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 124 è inserita la se-

guente sezione: Sezione 

I-bis - Informazioni 

sull'adesione a codici di 

comportamento ... omis-

sis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

litati e le imprese di assi-

curazione che promuo-

vono prodotti e servizi 

qualificati come etici o 

socialmente responsabi-

li”; 

l) nella parte IV, titolo 

III, capo I, dopo l'articolo 

118 è aggiunto il seguen-

te: “Art. 118-bis - (Rie-

same delle informazioni 

fornite al pubblico). - 1. 

La CONSOB stabilisce 

con regolamento le mo-

dalità e i termini per il 

riesame periodico delle 

informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di 

legge, comprese le in-

formazioni contenute nei 

documenti contabili, da-

gli emittenti quotati”; 

m) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 124 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

I-bis. - Informazioni 

sull'adesione a codici di 

comportamento. - Art. 

124-bis - (Obblighi di 

informazione relativi ai 

codici di comportamen-

to). - 1. Le società di cui 

al presente capo diffon-

dono annualmente, nei 

termini e con le modalità 

stabiliti dalla CONSOB, 

informazioni sull'adesio-

ne a codici di comporta-

mento promossi da socie-

tà di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria de-

gli operatori e sull'osser-

vanza degli impegni a 

ciò conseguenti, moti-

vando le ragioni dell'e-

ventuale inadempimento. 

Art. 124-ter - (Vigilanza 

sull'informazione relati-

va ai codici di compor-

litati e le imprese di assi-

curazione che promuo-

vono prodotti e servizi 

qualificati come etici o 

socialmente responsabi-

li”; 

l) nella parte IV, titolo 

III, capo I, dopo l'articolo 

118 è aggiunto il seguen-

te: “Art. 118-bis - (Rie-

same delle informazioni 

fornite al pubblico). - 1. 

La CONSOB stabilisce 

con regolamento le mo-

dalità e i termini per il 

riesame periodico delle 

informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di 

legge, comprese le in-

formazioni contenute nei 

documenti contabili, da-

gli emittenti quotati”; 

m) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 124 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

I-bis. - Informazioni 

sull'adesione a codici di 

comportamento. - Art. 

124-bis - (Obblighi di 

informazione relativi ai 

codici di comportamen-

to). - 1. Le società di cui 

al presente capo diffon-

dono annualmente, nei 

termini e con le modalità 

stabiliti dalla CONSOB, 

informazioni sull'adesio-

ne a codici di comporta-

mento promossi da socie-

tà di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria de-

gli operatori e sull'osser-

vanza degli impegni a 

ciò conseguenti, moti-

vando le ragioni dell'e-

ventuale inadempimento. 

Art. 124-ter - (Vigilanza 

sull'informazione relati-

va ai codici di compor-

litati e le imprese di assi-

curazione che promuo-

vono prodotti e servizi 

qualificati come etici o 

socialmente responsabi-

li”; 

l) nella parte IV, titolo 

III, capo I, dopo l'articolo 

118 è aggiunto il seguen-

te: “Art. 118-bis - (Rie-

same delle informazioni 

fornite al pubblico). - 1. 

La CONSOB stabilisce 

con regolamento le mo-

dalità e i termini per il 

riesame periodico delle 

informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di 

legge, comprese le in-

formazioni contenute nei 

documenti contabili, da-

gli emittenti quotati”; 

m) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 124 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

I-bis. - Informazioni 

sull'adesione a codici di 

comportamento. - Art. 

124-bis - (Obblighi di 

informazione relativi ai 

codici di comportamen-

to). - 1. Le società di cui 

al presente capo diffon-

dono annualmente, nei 

termini e con le modalità 

stabiliti dalla CONSOB, 

informazioni sull'adesio-

ne a codici di comporta-

mento promossi da socie-

tà di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria de-

gli operatori e sull'osser-

vanza degli impegni a 

ciò conseguenti, moti-

vando le ragioni dell'e-

ventuale inadempimento. 

Art. 124-ter - (Vigilanza 

sull'informazione relati-

va ai codici di compor-

curazione che promuo-

vono prodotti e servizi 

qualificati come etici o 

socialmente responsabi-

li”; 

l) nella parte IV, titolo 

III, capo I, dopo l'articolo 

118 è aggiunto il seguen-

te: “Art. 118-bis - (Rie-

same delle informazioni 

fornite al pubblico). - 1. 

La CONSOB stabilisce 

con regolamento le mo-

dalità e i termini per il 

riesame periodico delle 

informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di 

legge, comprese le in-

formazioni contenute nei 

documenti contabili, da-

gli emittenti quotati”; 

m) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 124 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

I-bis. - Informazioni 

sull'adesione a codici di 

comportamento. - Art. 

124-bis - (Obblighi di 

informazione relativi ai 

codici di comportamen-

to). - 1. Le società di cui 

al presente capo diffon-

dono annualmente, nei 

termini e con le modalità 

stabiliti dalla CONSOB, 

informazioni sull'adesio-

ne a codici di comporta-

mento promossi da socie-

tà di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria de-

gli operatori e sull'osser-

vanza degli impegni a 

ciò conseguenti, moti-

vando le ragioni dell'e-

ventuale inadempimento. 

Art. 124-ter - (Vigilanza 

sull'informazione relati-

va ai codici di compor-

tamento). - 1. La CON-

curazione che promuo-

vono prodotti e servizi 

qualificati come etici o 

socialmente responsabi-

li”; 

l) nella parte IV, titolo 

III, capo I, dopo l'articolo 

118 è aggiunto il seguen-

te: “Art. 118-bis - (Rie-

same delle informazioni 

fornite al pubblico). - 1. 

La CONSOB stabilisce 

con regolamento le mo-

dalità e i termini per il 

riesame periodico delle 

informazioni comunicate 

al pubblico ai sensi di 

legge, comprese le in-

formazioni contenute nei 

documenti contabili, da-

gli emittenti quotati”; 

m) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 124 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

I-bis. - Informazioni 

sull'adesione a codici di 

comportamento. - Art. 

124-bis - (Obblighi di 

informazione relativi ai 

codici di comportamen-

to). - 1. Le società di cui 

al presente capo diffon-

dono annualmente, nei 

termini e con le modalità 

stabiliti dalla CONSOB, 

informazioni sull'adesio-

ne a codici di comporta-

mento promossi da socie-

tà di gestione di mercati 

regolamentati o da asso-

ciazioni di categoria de-

gli operatori e sull'osser-

vanza degli impegni a 

ciò conseguenti, moti-

vando le ragioni dell'e-

ventuale inadempimento. 

Art. 124-ter - (Vigilanza 

sull'informazione relati-

va ai codici di compor-

tamento). - 1. La CON-
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n) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 154 è inserita la se-

guente sezione: Sezione 

V-bis -Redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tamento). - 1. La CON-

SOB, negli ambiti di 

propria competenza, sta-

bilisce le forme di pub-

blicità cui sono sottoposti 

i codici di comportamen-

to promossi da società di 

gestione di mercati rego-

lamentati o da associa-

zioni di categoria degli 

operatori, vigila sulla ve-

ridicità delle informazio-

ni riguardanti l'adempi-

mento degli impegni as-

sunti, diffuse dai soggetti 

che vi abbiano aderito, e 

irroga le corrispondenti 

sanzioni in caso di viola-

zione”; 

n) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 154 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

V-bis. - Redazione dei 

documenti contabili so-

cietari. - Art. 154-bis - 

(Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari). - 1. 

Lo statuto prevede le 

modalità di nomina di un 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, previo 

parere obbligatorio 

dell'organo di controllo. 

2. Gli atti e le comunica-

zioni della società previ-

ste dalla legge o diffuse 

al mercato, contenenti 

informazioni e dati sulla 

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della stessa società, 

sono accompagnati da 

una dichiarazione scritta 

del direttore generale e 

del dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari, 

che ne attestano la corri-

tamento). - 1. La CON-

SOB, negli ambiti di 

propria competenza, sta-

bilisce le forme di pub-

blicità cui sono sottoposti 

i codici di comportamen-

to promossi da società di 

gestione di mercati rego-

lamentati o da associa-

zioni di categoria degli 

operatori, vigila sulla ve-

ridicità delle informazio-

ni riguardanti l'adempi-

mento degli impegni as-

sunti, diffuse dai soggetti 

che vi abbiano aderito, e 

irroga le corrispondenti 

sanzioni in caso di viola-

zione”; 

n) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 154 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

V-bis. - Redazione dei 

documenti contabili so-

cietari. - Art. 154-bis - 

(Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari). - 1. 

Lo statuto prevede le 

modalità di nomina di un 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, previo 

parere obbligatorio 

dell'organo di controllo. 

2. Gli atti e le comunica-

zioni della società previ-

ste dalla legge o diffuse 

al mercato, contenenti 

informazioni e dati sulla 

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della stessa società, 

sono accompagnati da 

una dichiarazione scritta 

del direttore generale e 

del dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari, 

che ne attestano la corri-

tamento). - 1. La CON-

SOB, negli ambiti di 

propria competenza, sta-

bilisce le forme di pub-

blicità cui sono sottoposti 

i codici di comportamen-

to promossi da società di 

gestione di mercati rego-

lamentati o da associa-

zioni di categoria degli 

operatori, vigila sulla ve-

ridicità delle informazio-

ni riguardanti l'adempi-

mento degli impegni as-

sunti, diffuse dai soggetti 

che vi abbiano aderito, e 

irroga le corrispondenti 

sanzioni in caso di viola-

zione”; 

n) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 154 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

V-bis. - Redazione dei 

documenti contabili so-

cietari. - Art. 154-bis - 

(Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari). - 1. 

Lo statuto prevede le 

modalità di nomina di un 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, previo 

parere obbligatorio 

dell'organo di controllo. 

2. Gli atti e le comunica-

zioni della società previ-

ste dalla legge o diffuse 

al mercato, contenenti 

informazioni e dati sulla 

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della stessa società, 

sono accompagnati da 

una dichiarazione scritta 

del direttore generale e 

del dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari, 

che ne attestano la corri-

SOB, negli ambiti di 

propria competenza, sta-

bilisce le forme di pub-

blicità cui sono sottoposti 

i codici di comportamen-

to promossi da società di 

gestione di mercati rego-

lamentati o da associa-

zioni di categoria degli 

operatori, vigila sulla ve-

ridicità delle informazio-

ni riguardanti l'adempi-

mento degli impegni as-

sunti, diffuse dai soggetti 

che vi abbiano aderito, e 

irroga le corrispondenti 

sanzioni in caso di viola-

zione”; 

n) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 154 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

V-bis. - Redazione dei 

documenti contabili so-

cietari. - Art. 154-bis - 

(Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari). - 1. 

Lo statuto prevede le 

modalità di nomina di un 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, previo 

parere obbligatorio 

dell'organo di controllo. 

2. Gli atti e le comunica-

zioni della società previ-

ste dalla legge o diffuse 

al mercato, contenenti 

informazioni e dati sulla 

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della stessa società, 

sono accompagnati da 

una dichiarazione scritta 

del direttore generale e 

del dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari, 

che ne attestano la corri-

spondenza al vero. 3. Il 

SOB, negli ambiti di 

propria competenza, sta-

bilisce le forme di pub-

blicità cui sono sottoposti 

i codici di comportamen-

to promossi da società di 

gestione di mercati rego-

lamentati o da associa-

zioni di categoria degli 

operatori, vigila sulla ve-

ridicità delle informazio-

ni riguardanti l'adempi-

mento degli impegni as-

sunti, diffuse dai soggetti 

che vi abbiano aderito, e 

irroga le corrispondenti 

sanzioni in caso di viola-

zione”; 

n) nella parte IV, titolo 

III, capo II, dopo l'artico-

lo 154 è inserita la se-

guente sezione: “Sezione 

V-bis. - Redazione dei 

documenti contabili so-

cietari. - Art. 154-bis - 

(Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari). - 1. 

Lo statuto prevede le 

modalità di nomina di un 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, previo 

parere obbligatorio 

dell'organo di controllo. 

2. Gli atti e le comunica-

zioni della società previ-

ste dalla legge o diffuse 

al mercato, contenenti 

informazioni e dati sulla 

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della stessa società, 

sono accompagnati da 

una dichiarazione scritta 

del direttore generale e 

del dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societari, 

che ne attestano la corri-

spondenza al vero. 3. Il 
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spondenza al vero. 3. Il 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari predi-

spone adeguate procedu-

re amministrative e con-

tabili per la predisposi-

zione del bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra co-

municazione di carattere 

finanziario. 4. Al dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari devono essere 

conferiti adeguati poteri 

e mezzi per l'esercizio 

dei compiti attribuiti ai 

sensi del presente artico-

lo. 5. Gli organi ammini-

strativi delegati e il diri-

gente preposto alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari attestano 

con apposita relazione, 

allegata al bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

al bilancio consolidato, 

l'adeguatezza e l'effettiva 

applicazione delle proce-

dure di cui al comma 3 

nel corso dell'esercizio 

cui si riferisce il bilancio, 

nonché la corrispondenza 

del bilancio alle risultan-

ze dei libri e delle scrittu-

re contabili. L'attestazio-

ne è resa secondo il mo-

dello stabilito con rego-

lamento dalla CONSOB. 

6. Le disposizioni che 

regolano la responsabili-

tà degli amministratori si 

applicano anche ai diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari, in rela-

zione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni 

esercitabili in base al 

spondenza al vero. 3. Il 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari predi-

spone adeguate procedu-

re amministrative e con-

tabili per la predisposi-

zione del bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra co-

municazione di carattere 

finanziario. 4. Al dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari devono essere 

conferiti adeguati poteri 

e mezzi per l'esercizio 

dei compiti attribuiti ai 

sensi del presente artico-

lo. 5. Gli organi ammini-

strativi delegati e il diri-

gente preposto alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari attestano 

con apposita relazione, 

allegata al bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

al bilancio consolidato, 

l'adeguatezza e l'effettiva 

applicazione delle proce-

dure di cui al comma 3 

nel corso dell'esercizio 

cui si riferisce il bilancio, 

nonché la corrispondenza 

del bilancio alle risultan-

ze dei libri e delle scrittu-

re contabili. L'attestazio-

ne è resa secondo il mo-

dello stabilito con rego-

lamento dalla CONSOB. 

6. Le disposizioni che 

regolano la responsabili-

tà degli amministratori si 

applicano anche ai diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari, in rela-

zione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni 

esercitabili in base al 

spondenza al vero. 3. Il 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari predi-

spone adeguate procedu-

re amministrative e con-

tabili per la predisposi-

zione del bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra co-

municazione di carattere 

finanziario. 4. Al dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari devono essere 

conferiti adeguati poteri 

e mezzi per l'esercizio 

dei compiti attribuiti ai 

sensi del presente artico-

lo. 5. Gli organi ammini-

strativi delegati e il diri-

gente preposto alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari attestano 

con apposita relazione, 

allegata al bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

al bilancio consolidato, 

l'adeguatezza e l'effettiva 

applicazione delle proce-

dure di cui al comma 3 

nel corso dell'esercizio 

cui si riferisce il bilancio, 

nonché la corrispondenza 

del bilancio alle risultan-

ze dei libri e delle scrittu-

re contabili. L'attestazio-

ne è resa secondo il mo-

dello stabilito con rego-

lamento dalla CONSOB. 

6. Le disposizioni che 

regolano la responsabili-

tà degli amministratori si 

applicano anche ai diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari, in rela-

zione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni 

esercitabili in base al 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari predi-

spone adeguate procedu-

re amministrative e con-

tabili per la predisposi-

zione del bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra co-

municazione di carattere 

finanziario. 4. Al dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari devono essere 

conferiti adeguati poteri 

e mezzi per l'esercizio 

dei compiti attribuiti ai 

sensi del presente artico-

lo. 5. Gli organi ammini-

strativi delegati e il diri-

gente preposto alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari attestano 

con apposita relazione, 

allegata al bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

al bilancio consolidato, 

l'adeguatezza e l'effettiva 

applicazione delle proce-

dure di cui al comma 3 

nel corso dell'esercizio 

cui si riferisce il bilancio, 

nonché la corrispondenza 

del bilancio alle risultan-

ze dei libri e delle scrittu-

re contabili. L'attestazio-

ne è resa secondo il mo-

dello stabilito con rego-

lamento dalla CONSOB. 

6. Le disposizioni che 

regolano la responsabili-

tà degli amministratori si 

applicano anche ai diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari, in rela-

zione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni 

esercitabili in base al 

rapporto di lavoro con la 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari predi-

spone adeguate procedu-

re amministrative e con-

tabili per la predisposi-

zione del bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

del bilancio consolidato 

nonché di ogni altra co-

municazione di carattere 

finanziario. 4. Al dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari devono essere 

conferiti adeguati poteri 

e mezzi per l'esercizio 

dei compiti attribuiti ai 

sensi del presente artico-

lo. 5. Gli organi ammini-

strativi delegati e il diri-

gente preposto alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari attestano 

con apposita relazione, 

allegata al bilancio di e-

sercizio e, ove previsto, 

al bilancio consolidato, 

l'adeguatezza e l'effettiva 

applicazione delle proce-

dure di cui al comma 3 

nel corso dell'esercizio 

cui si riferisce il bilancio, 

nonché la corrispondenza 

del bilancio alle risultan-

ze dei libri e delle scrittu-

re contabili. L'attestazio-

ne è resa secondo il mo-

dello stabilito con rego-

lamento dalla CONSOB. 

6. Le disposizioni che 

regolano la responsabili-

tà degli amministratori si 

applicano anche ai diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari, in rela-

zione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni 

esercitabili in base al 

rapporto di lavoro con la 
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o) all'articolo 190, com-

ma 2, dopo la lettera d), è 

aggiunta la seguente: ... 

omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) all'articolo 191, al 

comma 1, le parole: 

"comma 1" sono sostitui-

te dalle seguenti: "commi 

1 e 5-bis"; 

q) all'articolo 193, il 

comma 1 è sostituito dal 

seguente: ... omissis ... 

rapporto di lavoro con la 

società”; 

o) all'articolo 190, com-

ma 2, dopo la lettera d), è 

aggiunta la seguente: “d-

bis) ai soggetti che svol-

gono funzioni di ammi-

nistrazione o di direzione 

e ai dipendenti delle im-

prese di assicurazione, 

nel caso in cui non os-

servino le disposizioni 

previste dall'articolo 25-

bis, commi 1 e 2”; 

p) all'articolo 191, al 

comma 1, le parole: 

“comma 1” sono sostitui-

te dalle seguenti: “commi 

1 e 5-bis”; 

q) all'articolo 193, il 

comma 1 è sostituito dal 

seguente: “1. Nei con-

fronti di società, enti o 

associazioni tenuti a ef-

fettuare le comunicazioni 

previste dagli articoli 

113, 114 e 115 è appli-

cabile la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da 

cinquemila a cinquecen-

tomila euro per l'inosser-

vanza delle disposizioni 

degli articoli medesimi o 

delle relative disposizio-

ni applicative. Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3. Se le co-

municazioni sono dovute 

da una persona fisica, in 

caso di violazione la san-

zione si applica nei con-

fronti di quest'ultima”. 

rapporto di lavoro con la 

società”; 

o) all'articolo 190, com-

ma 2, dopo la lettera d), è 

aggiunta la seguente: “d-

bis) ai soggetti che svol-

gono funzioni di ammi-

nistrazione o di direzione 

e ai dipendenti delle im-

prese di assicurazione, 

nel caso in cui non os-

servino le disposizioni 

previste dall'articolo 25-

bis, commi 1 e 2”; 

p) all'articolo 191, al 

comma 1, le parole: 

“comma 1” sono sostitui-

te dalle seguenti: “commi 

1 e 5-bis”; 

q) all'articolo 193, il 

comma 1 è sostituito dal 

seguente: “1. Nei con-

fronti di società, enti o 

associazioni tenuti a ef-

fettuare le comunicazioni 

previste dagli articoli 

113, 114 e 115 è appli-

cabile la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da 

cinquemila a cinquecen-

tomila euro per l'inosser-

vanza delle disposizioni 

degli articoli medesimi o 

delle relative disposizio-

ni applicative. Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3. Se le co-

municazioni sono dovute 

da una persona fisica, in 

caso di violazione la san-

zione si applica nei con-

fronti di quest'ultima”. 

rapporto di lavoro con la 

società”; 

o) all'articolo 190, com-

ma 2, dopo la lettera d), è 

aggiunta la seguente: “d-

bis) ai soggetti che svol-

gono funzioni di ammi-

nistrazione o di direzione 

e ai dipendenti delle im-

prese di assicurazione, 

nel caso in cui non os-

servino le disposizioni 

previste dall'articolo 25-

bis, commi 1 e 2”; 

p) all'articolo 191, al 

comma 1, le parole: 

“comma 1” sono sostitui-

te dalle seguenti: “commi 

1 e 5-bis”; 

q) all'articolo 193, il 

comma 1 è sostituito dal 

seguente: “1. Nei con-

fronti di società, enti o 

associazioni tenuti a ef-

fettuare le comunicazioni 

previste dagli articoli 

113, 114 e 115 è appli-

cabile la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da 

cinquemila a cinquecen-

tomila euro per l'inosser-

vanza delle disposizioni 

degli articoli medesimi o 

delle relative disposizio-

ni applicative. Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3. Se le co-

municazioni sono dovute 

da una persona fisica, in 

caso di violazione la san-

zione si applica nei con-

fronti di quest'ultima”. 

società”; 

o) all'articolo 190, com-

ma 2, dopo la lettera d), è 

aggiunta la seguente: “d-

bis) ai soggetti che svol-

gono funzioni di ammi-

nistrazione o di direzione 

e ai dipendenti delle im-

prese di assicurazione, 

nel caso in cui non os-

servino le disposizioni 

previste dall'articolo 25-

bis, commi 1 e 2”; 

p) all'articolo 191, al 

comma 1, le parole: 

“comma 1” sono sostitui-

te dalle seguenti: “commi 

1 e 5-bis”; 

q) all'articolo 193, il 

comma 1 è sostituito dal 

seguente: “1. Nei con-

fronti di società, enti o 

associazioni tenuti a ef-

fettuare le comunicazioni 

previste dagli articoli 

113, 114 e 115 è appli-

cabile la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da 

cinquemila a cinquecen-

tomila euro per l'inosser-

vanza delle disposizioni 

degli articoli medesimi o 

delle relative disposizio-

ni applicative. Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3. Se le co-

municazioni sono dovute 

da una persona fisica, in 

caso di violazione la san-

zione si applica nei con-

fronti di quest'ultima”. 

società”; 

o) all'articolo 190, com-

ma 2, dopo la lettera d), è 

aggiunta la seguente: “d-

bis) ai soggetti che svol-

gono funzioni di ammi-

nistrazione o di direzione 

e ai dipendenti delle im-

prese di assicurazione, 

nel caso in cui non os-

servino le disposizioni 

previste dall'articolo 25-

bis, commi 1 e 2”; 

p) all'articolo 191, al 

comma 1, le parole: 

“comma 1” sono sostitui-

te dalle seguenti: “commi 

1 e 5-bis”; 

q) all'articolo 193, il 

comma 1 è sostituito dal 

seguente: “1. Nei con-

fronti di società, enti o 

associazioni tenuti a ef-

fettuare le comunicazioni 

previste dagli articoli 

113, 114 e 115 è appli-

cabile la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da 

cinquemila a cinquecen-

tomila euro per l'inosser-

vanza delle disposizioni 

degli articoli medesimi o 

delle relative disposizio-

ni applicative. Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3. Se le co-

municazioni sono dovute 

da una persona fisica, in 

caso di violazione la san-

zione si applica nei con-

fronti di quest'ultima”. 

  Art. 15 

(Responsabilità dei diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari) 

 

1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

Art. 15 

(Responsabilità dei diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari) 

 

1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

Art. 15 

(Responsabilità dei diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari) 

 

1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

Art. 15 

(Responsabilità dei diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari) 

 

1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

  Art. 15 

(Responsabilità dei diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari) 

 

1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

Art. 15 

(Responsabilità dei diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari) 

 

1. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 
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a) all'articolo 2434, dopo 

le parole: "dei direttori 

generali" sono inserite le 

seguenti: ", dei dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari";  

b) all'articolo 2635, pri-

mo comma, dopo le pa-

role: "i direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "i dirigenti pre-

posti alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari,"; 

c) all'articolo 2638, 

commi primo e secondo, 

dopo le parole: "i diretto-

ri generali," sono inserite 

le seguenti: "i dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari,". 

2. All'articolo 50-bis, 

primo comma, numero 

5), del codice di procedu-

ra civile, dopo le parole: 

"i direttori generali" sono 

inserite le seguenti: ", i 

dirigenti preposti alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari". 

3. Al codice penale sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 32-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societa-

ri"; 

b) all'articolo 35-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

a) all'articolo 2434, dopo 

le parole: "dei direttori 

generali" sono inserite le 

seguenti: ", dei dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari"; 

b) all'articolo 2635, pri-

mo comma, dopo le pa-

role: "i direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "i dirigenti pre-

posti alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari,"; 

c) all'articolo 2638, 

commi primo e secondo, 

dopo le parole: "i diretto-

ri generali," sono inserite 

le seguenti: "i dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari,". 

2. All'articolo 50-bis, 

primo comma, numero 

5), del codice di procedu-

ra civile, dopo le parole: 

"i direttori generali" sono 

inserite le seguenti: ", i 

dirigenti preposti alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari". 

3. Al codice penale sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 32-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societa-

ri"; 

b) all'articolo 35-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

a) all'articolo 2434, dopo 

le parole: "dei direttori 

generali" sono inserite le 

seguenti: ", dei dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari"; 

b) all'articolo 2635, pri-

mo comma, dopo le pa-

role: "i direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "i dirigenti pre-

posti alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari,"; 

c) all'articolo 2638, 

commi primo e secondo, 

dopo le parole: "i diretto-

ri generali," sono inserite 

le seguenti: "i dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari,". 

2. All'articolo 50-bis, 

primo comma, numero 

5), del codice di procedu-

ra civile, dopo le parole: 

"i direttori generali" sono 

inserite le seguenti: ", i 

dirigenti preposti alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari". 

3. Al codice penale sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 32-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societa-

ri"; 

b) all'articolo 35-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

a) all'articolo 2434, dopo 

le parole: "dei direttori 

generali" sono inserite le 

seguenti: ", dei dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari"; 

b) all'articolo 2635, pri-

mo comma, dopo le pa-

role: "i direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "i dirigenti pre-

posti alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari,"; 

c) all'articolo 2638, 

commi primo e secondo, 

dopo le parole: "i diretto-

ri generali," sono inserite 

le seguenti: "i dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari,". 

2. All'articolo 50-bis, 

primo comma, numero 

5), del codice di procedu-

ra civile, dopo le parole: 

"i direttori generali" sono 

inserite le seguenti: ", i 

dirigenti preposti alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari". 

3. Al codice penale sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 32-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societa-

ri"; 

b) all'articolo 35-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

a) all'articolo 2434, dopo 

le parole: "dei direttori 

generali" sono inserite le 

seguenti: ", dei dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari"; 

b) all'articolo 2635, pri-

mo comma, dopo le pa-

role: "i direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "i dirigenti pre-

posti alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari,"; 

c) all'articolo 2638, 

commi primo e secondo, 

dopo le parole: "i diretto-

ri generali," sono inserite 

le seguenti: "i dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari,". 

2. All'articolo 50-bis, 

primo comma, numero 

5), del codice di procedu-

ra civile, dopo le parole: 

"i direttori generali" sono 

inserite le seguenti: ", i 

dirigenti preposti alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari". 

3. Al codice penale sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 32-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societa-

ri"; 

b) all'articolo 35-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

a) all'articolo 2434, dopo 

le parole: "dei direttori 

generali" sono inserite le 

seguenti: ", dei dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari"; 

b) all'articolo 2635, pri-

mo comma, dopo le pa-

role: "i direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "i dirigenti pre-

posti alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari,"; 

c) all'articolo 2638, 

commi primo e secondo, 

dopo le parole: "i diretto-

ri generali," sono inserite 

le seguenti: "i dirigenti 

preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari,". 

2. All'articolo 50-bis, 

primo comma, numero 

5), del codice di procedu-

ra civile, dopo le parole: 

"i direttori generali" sono 

inserite le seguenti: ", i 

dirigenti preposti alla re-

dazione dei documenti 

contabili societari". 

3. Al codice penale sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 32-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-

menti contabili societa-

ri"; 

b) all'articolo 35-bis, 

primo comma, le parole: 

"e direttore generale" so-

no sostituite dalle se-

guenti: ", direttore gene-

rale e dirigente preposto 

alla redazione dei docu-
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menti contabili societa-

ri"; 

c) all'articolo 622, se-

condo comma, dopo le 

parole: "direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "dirigenti prepo-

sti alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari,". 

menti contabili societa-

ri"; 

c) all'articolo 622, se-

condo comma, dopo le 

parole: "direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "dirigenti prepo-

sti alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari,". 

menti contabili societa-

ri"; 

c) all'articolo 622, se-

condo comma, dopo le 

parole: "direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "dirigenti prepo-

sti alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari,". 

menti contabili societa-

ri"; 

c) all'articolo 622, se-

condo comma, dopo le 

parole: "direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "dirigenti prepo-

sti alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari,". 

menti contabili societa-

ri"; 

c) all'articolo 622, se-

condo comma, dopo le 

parole: "direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "dirigenti prepo-

sti alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari,". 

menti contabili societa-

ri"; 

c) all'articolo 622, se-

condo comma, dopo le 

parole: "direttori genera-

li," sono inserite le se-

guenti: "dirigenti prepo-

sti alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari,". 

  Art. 16 

(Informazione al merca-

to in materia di attribu-

zione di azioni a espo-

nenti aziendali, 

dipendenti o collabora-

tori) 

 

1. Dopo l'articolo 114 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: Art. 

114-bis - Informazione al 

mercato in materia di 

attribuzione di azioni a 

esponenti aziendali, di-

pendenti o collaboratori 

... omissis ... 

Art. 16 

(Informazione al merca-

to in materia di attribu-

zione di azioni a espo-

nenti aziendali, 

dipendenti o collabora-

tori) 

 

1. Dopo l'articolo 114 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

114-bis - (Informazione 

al mercato in materia di 

attribuzione di azioni a 

esponenti aziendali, di-

pendenti o collaborato-

ri). - 1. I piani di com-

pensi basati su azioni o 

strumenti finanziari a fa-

vore di componenti del 

consiglio di amministra-

zione ovvero del consi-

glio di gestione, di di-

pendenti o di collabora-

tori non legati alla socie-

tà da rapporti di lavoro 

subordinato, ovvero di 

componenti del consiglio 

di amministrazione ovve-

ro del consiglio di ge-

stione, di dipendenti o di 

collaboratori di altre so-

cietà controllanti o con-

trollate sono approvati 

dall'assemblea dei soci. 

Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

Art. 16 

(Informazione al merca-

to in materia di attribu-

zione di azioni a espo-

nenti aziendali, 

dipendenti o collabora-

tori) 

 

1. Dopo l'articolo 114 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

114-bis - (Informazione 

al mercato in materia di 

attribuzione di azioni a 

esponenti aziendali, di-

pendenti o collaborato-

ri). - 1. I piani di com-

pensi basati su azioni o 

strumenti finanziari a fa-

vore di componenti del 

consiglio di amministra-

zione ovvero del consi-

glio di gestione, di di-

pendenti o di collabora-

tori non legati alla socie-

tà da rapporti di lavoro 

subordinato, ovvero di 

componenti del consiglio 

di amministrazione ovve-

ro del consiglio di ge-

stione, di dipendenti o di 

collaboratori di altre so-

cietà controllanti o con-

trollate sono approvati 

dall'assemblea dei soci. 

Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

Art. 16 

(Informazione al merca-

to in materia di attribu-

zione di azioni a espo-

nenti aziendali, 

dipendenti o collabora-

tori) 

 

1. Dopo l'articolo 114 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

114-bis - (Informazione 

al mercato in materia di 

attribuzione di azioni a 

esponenti aziendali, di-

pendenti o collaborato-

ri). - 1. I piani di com-

pensi basati su azioni o 

strumenti finanziari a fa-

vore di componenti del 

consiglio di amministra-

zione ovvero del consi-

glio di gestione, di di-

pendenti o di collabora-

tori non legati alla socie-

tà da rapporti di lavoro 

subordinato, ovvero di 

componenti del consiglio 

di amministrazione ovve-

ro del consiglio di ge-

stione, di dipendenti o di 

collaboratori di altre so-

cietà controllanti o con-

trollate sono approvati 

dall'assemblea dei soci. 

Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

  Art. 16 

(Informazione al merca-

to in materia di attribu-

zione di azioni a espo-

nenti aziendali, 

dipendenti o collabora-

tori) 

 

1. Dopo l'articolo 114 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

114-bis - (Informazione 

al mercato in materia di 

attribuzione di azioni a 

esponenti aziendali, di-

pendenti o collaborato-

ri). - 1. I piani di com-

pensi basati su azioni o 

strumenti finanziari a fa-

vore di componenti del 

consiglio di amministra-

zione ovvero del consi-

glio di gestione, di di-

pendenti o di collabora-

tori non legati alla socie-

tà da rapporti di lavoro 

subordinato, ovvero di 

componenti del consiglio 

di amministrazione ovve-

ro del consiglio di ge-

stione, di dipendenti o di 

collaboratori di altre so-

cietà controllanti o con-

trollate sono approvati 

dall'assemblea dei soci. 

Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

Art. 16 

(Informazione al merca-

to in materia di attribu-

zione di azioni a espo-

nenti aziendali, 

dipendenti o collabora-

tori) 

 

1. Dopo l'articolo 114 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, è 

inserito il seguente: “Art. 

114-bis - (Informazione 

al mercato in materia di 

attribuzione di azioni a 

esponenti aziendali, di-

pendenti o collaborato-

ri). - 1. I piani di com-

pensi basati su azioni o 

strumenti finanziari a fa-

vore di componenti del 

consiglio di amministra-

zione ovvero del consi-

glio di gestione, di di-

pendenti o di collabora-

tori non legati alla socie-

tà da rapporti di lavoro 

subordinato, ovvero di 

componenti del consiglio 

di amministrazione ovve-

ro del consiglio di ge-

stione, di dipendenti o di 

collaboratori di altre so-

cietà controllanti o con-

trollate sono approvati 

dall'assemblea dei soci. 

Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-
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che, mediante invio di un 

comunicato alla CON-

SOB, alla società di ge-

stione del mercato, che lo 

mette immediatamente a 

disposizione del pubbli-

co, e ad almeno due a-

genzie di stampa, le in-

formazioni concernenti: 

a) le ragioni che motiva-

no l'adozione del piano; 

b) i soggetti destinatari 

del piano; c) le modalità 

e le clausole di attuazio-

ne del piano, specifican-

do se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi 

di condizioni e, in parti-

colare, al conseguimento 

di risultati determinati; d) 

l'eventuale sostegno del 

piano da parte del Fondo 

speciale per l'incentiva-

zione della partecipazio-

ne dei lavoratori nelle 

imprese, di cui all'artico-

lo 4, comma 112, della 

legge 24 dicembre 2003, 

n. 350; e) le modalità per 

la determinazione dei 

prezzi o dei criteri per la 

determinazione dei prez-

zi per la sottoscrizione o 

per l'acquisto delle azio-

ni; f) i vincoli di disponi-

bilità gravanti sulle azio-

ni ovvero sui diritti di 

opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai 

termini entro i quali sia 

consentito o vietato il 

successivo trasferimento 

alla stessa società o a ter-

zi. 2. Le disposizioni del 

presente articolo si appli-

cano anche agli emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura 

rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 116. 3. La CON-

che, mediante invio di un 

comunicato alla CON-

SOB, alla società di ge-

stione del mercato, che lo 

mette immediatamente a 

disposizione del pubbli-

co, e ad almeno due a-

genzie di stampa, le in-

formazioni concernenti: 

a) le ragioni che motiva-

no l'adozione del piano; 

b) i soggetti destinatari 

del piano; c) le modalità 

e le clausole di attuazio-

ne del piano, specifican-

do se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi 

di condizioni e, in parti-

colare, al conseguimento 

di risultati determinati; d) 

l'eventuale sostegno del 

piano da parte del Fondo 

speciale per l'incentiva-

zione della partecipazio-

ne dei lavoratori nelle 

imprese, di cui all'artico-

lo 4, comma 112, della 

legge 24 dicembre 2003, 

n. 350; e) le modalità per 

la determinazione dei 

prezzi o dei criteri per la 

determinazione dei prez-

zi per la sottoscrizione o 

per l'acquisto delle azio-

ni; f) i vincoli di disponi-

bilità gravanti sulle azio-

ni ovvero sui diritti di 

opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai 

termini entro i quali sia 

consentito o vietato il 

successivo trasferimento 

alla stessa società o a ter-

zi. 2. Le disposizioni del 

presente articolo si appli-

cano anche agli emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura 

rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 116. 3. La CON-

che, mediante invio di un 

comunicato alla CON-

SOB, alla società di ge-

stione del mercato, che lo 

mette immediatamente a 

disposizione del pubbli-

co, e ad almeno due a-

genzie di stampa, le in-

formazioni concernenti: 

a) le ragioni che motiva-

no l'adozione del piano; 

b) i soggetti destinatari 

del piano; c) le modalità 

e le clausole di attuazio-

ne del piano, specifican-

do se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi 

di condizioni e, in parti-

colare, al conseguimento 

di risultati determinati; d) 

l'eventuale sostegno del 

piano da parte del Fondo 

speciale per l'incentiva-

zione della partecipazio-

ne dei lavoratori nelle 

imprese, di cui all'artico-

lo 4, comma 112, della 

legge 24 dicembre 2003, 

n. 350; e) le modalità per 

la determinazione dei 

prezzi o dei criteri per la 

determinazione dei prez-

zi per la sottoscrizione o 

per l'acquisto delle azio-

ni; f) i vincoli di disponi-

bilità gravanti sulle azio-

ni ovvero sui diritti di 

opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai 

termini entro i quali sia 

consentito o vietato il 

successivo trasferimento 

alla stessa società o a ter-

zi. 2. Le disposizioni del 

presente articolo si appli-

cano anche agli emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura 

rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 116. 3. La CON-

che, mediante invio di un 

comunicato alla CON-

SOB, alla società di ge-

stione del mercato, che lo 

mette immediatamente a 

disposizione del pubbli-

co, e ad almeno due a-

genzie di stampa, le in-

formazioni concernenti: 

a) le ragioni che motiva-

no l'adozione del piano; 

b) i soggetti destinatari 

del piano; c) le modalità 

e le clausole di attuazio-

ne del piano, specifican-

do se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi 

di condizioni e, in parti-

colare, al conseguimento 

di risultati determinati; d) 

l'eventuale sostegno del 

piano da parte del Fondo 

speciale per l'incentiva-

zione della partecipazio-

ne dei lavoratori nelle 

imprese, di cui all'artico-

lo 4, comma 112, della 

legge 24 dicembre 2003, 

n. 350; e) le modalità per 

la determinazione dei 

prezzi o dei criteri per la 

determinazione dei prez-

zi per la sottoscrizione o 

per l'acquisto delle azio-

ni; f) i vincoli di disponi-

bilità gravanti sulle azio-

ni ovvero sui diritti di 

opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai 

termini entro i quali sia 

consentito o vietato il 

successivo trasferimento 

alla stessa società o a ter-

zi. 2. Le disposizioni del 

presente articolo si appli-

cano anche agli emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura 

rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 116. 3. La CON-

che, mediante invio di un 

comunicato alla CON-

SOB, alla società di ge-

stione del mercato, che lo 

mette immediatamente a 

disposizione del pubbli-

co, e ad almeno due a-

genzie di stampa, le in-

formazioni concernenti: 

a) le ragioni che motiva-

no l'adozione del piano; 

b) i soggetti destinatari 

del piano; c) le modalità 

e le clausole di attuazio-

ne del piano, specifican-

do se la sua attuazione è 

subordinata al verificarsi 

di condizioni e, in parti-

colare, al conseguimento 

di risultati determinati; d) 

l'eventuale sostegno del 

piano da parte del Fondo 

speciale per l'incentiva-

zione della partecipazio-

ne dei lavoratori nelle 

imprese, di cui all'artico-

lo 4, comma 112, della 

legge 24 dicembre 2003, 

n. 350; e) le modalità per 

la determinazione dei 

prezzi o dei criteri per la 

determinazione dei prez-

zi per la sottoscrizione o 

per l'acquisto delle azio-

ni; f) i vincoli di disponi-

bilità gravanti sulle azio-

ni ovvero sui diritti di 

opzione attribuiti, con 

particolare riferimento ai 

termini entro i quali sia 

consentito o vietato il 

successivo trasferimento 

alla stessa società o a ter-

zi. 2. Le disposizioni del 

presente articolo si appli-

cano anche agli emittenti 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura 

rilevante ai sensi dell'ar-

ticolo 116. 3. La CON-
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A011 

 

SOB definisce con pro-

prio regolamento: a) le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza; 

b) cautele volte ad evita-

re che i piani di cui al 

comma 1 inducano com-

portamenti contrastanti 

con l'interesse della so-

cietà, anche disciplinan-

do i criteri per la fissa-

zione del prezzo delle 

azioni e degli altri stru-

menti finanziari, le mo-

dalità e i termini per l'e-

sercizio dei diritti che 

essi attribuiscono, i limiti 

alla loro circolazione”. 

SOB definisce con pro-

prio regolamento: a) le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza; 

b) cautele volte ad evita-

re che i piani di cui al 

comma 1 inducano com-

portamenti contrastanti 

con l'interesse della so-

cietà, anche disciplinan-

do i criteri per la fissa-

zione del prezzo delle 

azioni e degli altri stru-

menti finanziari, le mo-

dalità e i termini per l'e-

sercizio dei diritti che 

essi attribuiscono, i limiti 

alla loro circolazione”. 

SOB definisce con pro-

prio regolamento: a) le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza; 

b) cautele volte ad evita-

re che i piani di cui al 

comma 1 inducano com-

portamenti contrastanti 

con l'interesse della so-

cietà, anche disciplinan-

do i criteri per la fissa-

zione del prezzo delle 

azioni e degli altri stru-

menti finanziari, le mo-

dalità e i termini per l'e-

sercizio dei diritti che 

essi attribuiscono, i limiti 

alla loro circolazione”. 

SOB definisce con pro-

prio regolamento: a) le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza; 

b) cautele volte ad evita-

re che i piani di cui al 

comma 1 inducano com-

portamenti contrastanti 

con l'interesse della so-

cietà, anche disciplinan-

do i criteri per la fissa-

zione del prezzo delle 

azioni e degli altri stru-

menti finanziari, le mo-

dalità e i termini per l'e-

sercizio dei diritti che 

essi attribuiscono, i limiti 

alla loro circolazione”. 

SOB definisce con pro-

prio regolamento: a) le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza; 

b) cautele volte ad evita-

re che i piani di cui al 

comma 1 inducano com-

portamenti contrastanti 

con l'interesse della so-

cietà, anche disciplinan-

do i criteri per la fissa-

zione del prezzo delle 

azioni e degli altri stru-

menti finanziari, le mo-

dalità e i termini per l'e-

sercizio dei diritti che 

essi attribuiscono, i limiti 

alla loro circolazione”. 

  Art. 17 

(Disposizioni in materia 

di mediatori creditizi) 

 

1. I mediatori creditizi 

iscritti all'albo di cui 

all'articolo 16 della legge 

7 marzo 1996, n. 108, 

possono svolgere anche 

l'attività di mediazione e 

consulenza nella gestione 

del recupero dei crediti 

da parte delle banche o di 

intermediari finanziari di 

cui all'articolo 107 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

Art. 17 

(Disposizioni in materia 

di mediatori creditizi) 

 

1. I mediatori creditizi 

iscritti all'albo di cui 

all'articolo 16 della legge 

7 marzo 1996, n. 108, 

possono svolgere anche 

l'attività di mediazione e 

consulenza nella gestione 

del recupero dei crediti 

da parte delle banche o di 

intermediari finanziari di 

cui all'articolo 107 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

Art. 17 

(Disposizioni in materia 

di mediatori creditizi) 

 

1. I mediatori creditizi 

iscritti all'albo di cui 

all'articolo 16 della legge 

7 marzo 1996, n. 108, 

possono svolgere anche 

l'attività di mediazione e 

consulenza nella gestione 

del recupero dei crediti 

da parte delle banche o di 

intermediari finanziari di 

cui all'articolo 107 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

Art. 17 

(Disposizioni in materia 

di mediatori creditizi) 

 

1. I mediatori creditizi 

iscritti all'albo di cui 

all'articolo 16 della legge 

7 marzo 1996, n. 108, 

possono svolgere anche 

l'attività di mediazione e 

consulenza nella gestione 

del recupero dei crediti 

da parte delle banche o di 

intermediari finanziari di 

cui all'articolo 107 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

  Art. 17 

(Disposizioni in materia 

di mediatori creditizi) 

 

1. I mediatori creditizi 

iscritti all'albo di cui 

all'articolo 16 della legge 

7 marzo 1996, n. 108, 

possono svolgere anche 

l'attività di mediazione e 

consulenza nella gestione 

del recupero dei crediti 

da parte delle banche o di 

intermediari finanziari di 

cui all'articolo 107 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

Art. 17 

(Disposizioni in materia 

di mediatori creditizi) 

 

1. I mediatori creditizi 

iscritti all'albo di cui 

all'articolo 16 della legge 

7 marzo 1996, n. 108, 

possono svolgere anche 

l'attività di mediazione e 

consulenza nella gestione 

del recupero dei crediti 

da parte delle banche o di 

intermediari finanziari di 

cui all'articolo 107 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

  TITOLO III 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI REVI-

SIONE DEI CONTI 

 

Art. 18 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI REVI-

SIONE DEI CONTI 

 

Art. 18 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI REVI-

SIONE DEI CONTI 

 

Art. 18 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI REVI-

SIONE DEI CONTI 

 

Art. 18 

  TITOLO III 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI REVI-

SIONE DEI CONTI 

 

Art. 18 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI REVI-

SIONE DEI CONTI 

 

Art. 18 
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A011 

 

(Modifiche alla discipli-

na relativa alla revisione 

dei conti) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, dopo la parola: 

"156," è inserita la se-

guente: "160"; 

b) l'articolo 159 è sosti-

tuito dal seguente: ... o-

missis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modifiche alla discipli-

na relativa alla revisione 

dei conti) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, dopo la parola: 

“156,” è inserita la se-

guente: “160”; 

b) l'articolo 159 è sosti-

tuito dal seguente: “Art. 

159 - (Conferimento e 

revoca dell'incarico). - 

1. L'assemblea, in occa-

sione dell'approvazione 

del bilancio o della con-

vocazione annuale previ-

sta dall' articolo 2364-

bis, secondo comma, del 

codice civile, conferisce 

l'incarico di revisione del 

bilancio di esercizio e del 

bilancio consolidato ad 

una società di revisione 

iscritta nell'albo speciale 

previsto dall'articolo 161 

determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale. 2. 

L'assemblea revoca l'in-

carico, previo parere 

dell'organo di controllo, 

quando ricorra una giusta 

causa, provvedendo con-

testualmente a conferire 

l'incarico ad altra società 

di revisione secondo le 

modalità di cui al comma 

1. 

Non costituisce giusta 

causa di revoca la diver-

genza di opinioni rispetto 

a valutazioni contabili o 

a procedure di revisione. 

Le funzioni di controllo 

contabile continuano ad 

(Modifiche alla discipli-

na relativa alla revisione 

dei conti) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, dopo la parola: 

“156,” è inserita la se-

guente: “160”; 

b) l'articolo 159 è sosti-

tuito dal seguente: “Art. 

159 - (Conferimento e 

revoca dell'incarico). - 

1. L'assemblea, in occa-

sione dell'approvazione 

del bilancio o della con-

vocazione annuale previ-

sta dall' articolo 2364-

bis, secondo comma, del 

codice civile, conferisce 

l'incarico di revisione del 

bilancio di esercizio e del 

bilancio consolidato ad 

una società di revisione 

iscritta nell'albo speciale 

previsto dall'articolo 161 

determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale. 2. 

L'assemblea revoca l'in-

carico, previo parere 

dell'organo di controllo, 

quando ricorra una giusta 

causa, provvedendo con-

testualmente a conferire 

l'incarico ad altra società 

di revisione secondo le 

modalità di cui al comma 

1. 

Non costituisce giusta 

causa di revoca la diver-

genza di opinioni rispetto 

a valutazioni contabili o 

a procedure di revisione. 

Le funzioni di controllo 

contabile continuano ad 

(Modifiche alla discipli-

na relativa alla revisione 

dei conti) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, dopo la parola: 

“156,” è inserita la se-

guente: “160”; 

b) l'articolo 159 è sosti-

tuito dal seguente: “Art. 

159 - (Conferimento e 

revoca dell'incarico). - 

1. L'assemblea, in occa-

sione dell'approvazione 

del bilancio o della con-

vocazione annuale previ-

sta dall' articolo 2364-

bis, secondo comma, del 

codice civile, conferisce 

l'incarico di revisione del 

bilancio di esercizio e del 

bilancio consolidato ad 

una società di revisione 

iscritta nell'albo speciale 

previsto dall'articolo 161 

determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale. 2. 

L'assemblea revoca l'in-

carico, previo parere 

dell'organo di controllo, 

quando ricorra una giusta 

causa, provvedendo con-

testualmente a conferire 

l'incarico ad altra società 

di revisione secondo le 

modalità di cui al comma 

1. 

Non costituisce giusta 

causa di revoca la diver-

genza di opinioni rispetto 

a valutazioni contabili o 

a procedure di revisione. 

Le funzioni di controllo 

contabile continuano ad 

(Modifiche alla discipli-

na relativa alla revisione 

dei conti) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, dopo la parola: 

“156,” è inserita la se-

guente: “160”; 

b) l'articolo 159 è sosti-

tuito dal seguente: “Art. 

159 - (Conferimento e 

revoca dell'incarico). - 

1. L'assemblea, in occa-

sione dell'approvazione 

del bilancio o della con-

vocazione annuale previ-

sta dall' articolo 2364-

bis, secondo comma, del 

codice civile, conferisce 

l'incarico di revisione del 

bilancio di esercizio e del 

bilancio consolidato ad 

una società di revisione 

iscritta nell'albo speciale 

previsto dall'articolo 161 

determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale. 2. 

L'assemblea revoca l'in-

carico, previo parere 

dell'organo di controllo, 

quando ricorra una giusta 

causa, provvedendo con-

testualmente a conferire 

l'incarico ad altra società 

di revisione secondo le 

modalità di cui al comma 

1. 

Non costituisce giusta 

causa di revoca la diver-

genza di opinioni rispetto 

a valutazioni contabili o 

a procedure di revisione. 

Le funzioni di controllo 

contabile continuano ad 

(Modifiche alla discipli-

na relativa alla revisione 

dei conti) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, dopo la parola: 

“156,” è inserita la se-

guente: “160”; 

b) l'articolo 159 è sosti-

tuito dal seguente: “Art. 

159 - (Conferimento e 

revoca dell'incarico). - 

1. L'assemblea, in occa-

sione dell'approvazione 

del bilancio o della con-

vocazione annuale previ-

sta dall' articolo 2364-

bis, secondo comma, del 

codice civile, conferisce 

l'incarico di revisione del 

bilancio di esercizio e del 

bilancio consolidato ad 

una società di revisione 

iscritta nell'albo speciale 

previsto dall'articolo 161 

determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale. 2. 

L'assemblea revoca l'in-

carico, previo parere 

dell'organo di controllo, 

quando ricorra una giusta 

causa, provvedendo con-

testualmente a conferire 

l'incarico ad altra società 

di revisione secondo le 

modalità di cui al comma 

1. 

Non costituisce giusta 

causa di revoca la diver-

genza di opinioni rispetto 

a valutazioni contabili o 

a procedure di revisione. 

Le funzioni di controllo 

contabile continuano ad 
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essere esercitate dalla 

società revocata fino a 

quando la deliberazione 

di conferimento dell'in-

carico non sia divenuta 

efficace ovvero fino al 

conferimento d'ufficio da 

parte della CONSOB.  

3. Alle deliberazioni pre-

viste dai commi 1 e 2 

adottate dall'assemblea 

delle società in acco-

mandita per azioni con 

azioni quotate in mercati 

regolamentati si applica l' 

articolo 2459 del codice 

civile.  

4. L'incarico ha durata di 

sei esercizi, è rinnovabile 

una sola volta e non può 

essere rinnovato se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla data di cessa-

zione del precedente. In 

caso di rinnovo il re-

sponsabile della revisio-

ne deve essere sostituito 

con altro soggetto.  

5. Le deliberazioni previ-

ste dai commi 1 e 2 sono 

trasmesse alla CONSOB 

entro il termine fissato ai 

sensi del comma 7, lette-

ra b). La CONSOB, en-

tro venti giorni dalla data 

di ricevimento della deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico, può vie-

tarne l'esecuzione qualo-

ra accerti l'esistenza di 

una causa di incompati-

bilità, ovvero qualora ri-

levi che la società cui è 

affidato l'incarico non è 

tecnicamente idonea ad 

esercitarlo, in relazione 

alla sua organizzazione 

ovvero al numero degli 

incarichi già assunti. 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

essere esercitate dalla 

società revocata fino a 

quando la deliberazione 

di conferimento dell'in-

carico non sia divenuta 

efficace ovvero fino al 

conferimento d'ufficio da 

parte della CONSOB.  

3. Alle deliberazioni pre-

viste dai commi 1 e 2 

adottate dall'assemblea 

delle società in acco-

mandita per azioni con 

azioni quotate in mercati 

regolamentati si applica l' 

articolo 2459 del codice 

civile.  

4. L'incarico ha durata di 

sei esercizi, è rinnovabile 

una sola volta e non può 

essere rinnovato se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla data di cessa-

zione del precedente. In 

caso di rinnovo il re-

sponsabile della revisio-

ne deve essere sostituito 

con altro soggetto.  

5. Le deliberazioni previ-

ste dai commi 1 e 2 sono 

trasmesse alla CONSOB 

entro il termine fissato ai 

sensi del comma 7, lette-

ra b). La CONSOB, en-

tro venti giorni dalla data 

di ricevimento della deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico, può vie-

tarne l'esecuzione qualo-

ra accerti l'esistenza di 

una causa di incompati-

bilità, ovvero qualora ri-

levi che la società cui è 

affidato l'incarico non è 

tecnicamente idonea ad 

esercitarlo, in relazione 

alla sua organizzazione 

ovvero al numero degli 

incarichi già assunti. 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

essere esercitate dalla 

società revocata fino a 

quando la deliberazione 

di conferimento dell'in-

carico non sia divenuta 

efficace ovvero fino al 

conferimento d'ufficio da 

parte della CONSOB.  

3. Alle deliberazioni pre-

viste dai commi 1 e 2 

adottate dall'assemblea 

delle società in acco-

mandita per azioni con 

azioni quotate in mercati 

regolamentati si applica l' 

articolo 2459 del codice 

civile.  

4. L'incarico ha durata di 

sei esercizi, è rinnovabile 

una sola volta e non può 

essere rinnovato se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla data di cessa-

zione del precedente. In 

caso di rinnovo il re-

sponsabile della revisio-

ne deve essere sostituito 

con altro soggetto.  

5. Le deliberazioni previ-

ste dai commi 1 e 2 sono 

trasmesse alla CONSOB 

entro il termine fissato ai 

sensi del comma 7, lette-

ra b). La CONSOB, en-

tro venti giorni dalla data 

di ricevimento della deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico, può vie-

tarne l'esecuzione qualo-

ra accerti l'esistenza di 

una causa di incompati-

bilità, ovvero qualora ri-

levi che la società cui è 

affidato l'incarico non è 

tecnicamente idonea ad 

esercitarlo, in relazione 

alla sua organizzazione 

ovvero al numero degli 

incarichi già assunti. 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

essere esercitate dalla 

società revocata fino a 

quando la deliberazione 

di conferimento dell'in-

carico non sia divenuta 

efficace ovvero fino al 

conferimento d'ufficio da 

parte della CONSOB.  

3. Alle deliberazioni pre-

viste dai commi 1 e 2 

adottate dall'assemblea 

delle società in acco-

mandita per azioni con 

azioni quotate in mercati 

regolamentati si applica l' 

articolo 2459 del codice 

civile.  

4. L'incarico ha durata di 

sei esercizi, è rinnovabile 

una sola volta e non può 

essere rinnovato se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla data di cessa-

zione del precedente. In 

caso di rinnovo il re-

sponsabile della revisio-

ne deve essere sostituito 

con altro soggetto.  

5. Le deliberazioni previ-

ste dai commi 1 e 2 sono 

trasmesse alla CONSOB 

entro il termine fissato ai 

sensi del comma 7, lette-

ra b). La CONSOB, en-

tro venti giorni dalla data 

di ricevimento della deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico, può vie-

tarne l'esecuzione qualo-

ra accerti l'esistenza di 

una causa di incompati-

bilità, ovvero qualora ri-

levi che la società cui è 

affidato l'incarico non è 

tecnicamente idonea ad 

esercitarlo, in relazione 

alla sua organizzazione 

ovvero al numero degli 

incarichi già assunti. 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

essere esercitate dalla 

società revocata fino a 

quando la deliberazione 

di conferimento dell'in-

carico non sia divenuta 

efficace ovvero fino al 

conferimento d'ufficio da 

parte della CONSOB.  

3. Alle deliberazioni pre-

viste dai commi 1 e 2 

adottate dall'assemblea 

delle società in acco-

mandita per azioni con 

azioni quotate in mercati 

regolamentati si applica l' 

articolo 2459 del codice 

civile.  

4. L'incarico ha durata di 

sei esercizi, è rinnovabile 

una sola volta e non può 

essere rinnovato se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla data di cessa-

zione del precedente. In 

caso di rinnovo il re-

sponsabile della revisio-

ne deve essere sostituito 

con altro soggetto.  

5. Le deliberazioni previ-

ste dai commi 1 e 2 sono 

trasmesse alla CONSOB 

entro il termine fissato ai 

sensi del comma 7, lette-

ra b). La CONSOB, en-

tro venti giorni dalla data 

di ricevimento della deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico, può vie-

tarne l'esecuzione qualo-

ra accerti l'esistenza di 

una causa di incompati-

bilità, ovvero qualora ri-

levi che la società cui è 

affidato l'incarico non è 

tecnicamente idonea ad 

esercitarlo, in relazione 

alla sua organizzazione 

ovvero al numero degli 

incarichi già assunti. 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 
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deliberazione di revoca, 

la CONSOB può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. Le delibe-

razioni di conferimento e 

di revoca dell'incarico 

hanno effetto dalla sca-

denza dei termini di cui, 

rispettivamente, al se-

condo e al terzo periodo, 

qualora la CONSOB non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.  

6. La CONSOB dispone 

d'ufficio la revoca 

dell'incarico di revisione 

contabile qualora rilevi 

una causa di incompati-

bilità ovvero qualora sia-

no state accertate gravi 

irregolarità nello svolgi-

mento dell'attività di re-

visione, anche in relazio-

ne ai princìpi e criteri di 

revisione stabiliti ai sensi 

dell'articolo 162, comma 

2, lettera a). Il provve-

dimento di revoca è noti-

ficato alla società di revi-

sione e comunicato im-

mediatamente alla socie-

tà interessata, con l'invito 

alla società medesima a 

deliberare il conferimen-

to dell'incarico ad altra 

società di revisione, se-

condo le disposizioni del 

comma 1, entro trenta 

giorni dalla data di rice-

vimento della comunica-

zione. Qualora la delibe-

razione non sia adottata 

entro tale termine, la 

CONSOB provvede d'uf-

ficio al conferimento 

dell'incarico entro trenta 

giorni. Le funzioni di 

controllo contabile con-

tinuano ad essere eserci-

tate dalla società revoca-

deliberazione di revoca, 

la CONSOB può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. Le delibe-

razioni di conferimento e 

di revoca dell'incarico 

hanno effetto dalla sca-

denza dei termini di cui, 

rispettivamente, al se-

condo e al terzo periodo, 

qualora la CONSOB non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.  

6. La CONSOB dispone 

d'ufficio la revoca 

dell'incarico di revisione 

contabile qualora rilevi 

una causa di incompati-

bilità ovvero qualora sia-

no state accertate gravi 

irregolarità nello svolgi-

mento dell'attività di re-

visione, anche in relazio-

ne ai princìpi e criteri di 

revisione stabiliti ai sensi 

dell'articolo 162, comma 

2, lettera a). Il provve-

dimento di revoca è noti-

ficato alla società di revi-

sione e comunicato im-

mediatamente alla socie-

tà interessata, con l'invito 

alla società medesima a 

deliberare il conferimen-

to dell'incarico ad altra 

società di revisione, se-

condo le disposizioni del 

comma 1, entro trenta 

giorni dalla data di rice-

vimento della comunica-

zione. Qualora la delibe-

razione non sia adottata 

entro tale termine, la 

CONSOB provvede d'uf-

ficio al conferimento 

dell'incarico entro trenta 

giorni. Le funzioni di 

controllo contabile con-

tinuano ad essere eserci-

tate dalla società revoca-

deliberazione di revoca, 

la CONSOB può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. Le delibe-

razioni di conferimento e 

di revoca dell'incarico 

hanno effetto dalla sca-

denza dei termini di cui, 

rispettivamente, al se-

condo e al terzo periodo, 

qualora la CONSOB non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.  

6. La CONSOB dispone 

d'ufficio la revoca 

dell'incarico di revisione 

contabile qualora rilevi 

una causa di incompati-

bilità ovvero qualora sia-

no state accertate gravi 

irregolarità nello svolgi-

mento dell'attività di re-

visione, anche in relazio-

ne ai princìpi e criteri di 

revisione stabiliti ai sensi 

dell'articolo 162, comma 

2, lettera a). Il provve-

dimento di revoca è noti-

ficato alla società di revi-

sione e comunicato im-

mediatamente alla socie-

tà interessata, con l'invito 

alla società medesima a 

deliberare il conferimen-

to dell'incarico ad altra 

società di revisione, se-

condo le disposizioni del 

comma 1, entro trenta 

giorni dalla data di rice-

vimento della comunica-

zione. Qualora la delibe-

razione non sia adottata 

entro tale termine, la 

CONSOB provvede d'uf-

ficio al conferimento 

dell'incarico entro trenta 

giorni. Le funzioni di 

controllo contabile con-

tinuano ad essere eserci-

tate dalla società revoca-

deliberazione di revoca, 

la CONSOB può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. Le delibe-

razioni di conferimento e 

di revoca dell'incarico 

hanno effetto dalla sca-

denza dei termini di cui, 

rispettivamente, al se-

condo e al terzo periodo, 

qualora la CONSOB non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.  

6. La CONSOB dispone 

d'ufficio la revoca 

dell'incarico di revisione 

contabile qualora rilevi 

una causa di incompati-

bilità ovvero qualora sia-

no state accertate gravi 

irregolarità nello svolgi-

mento dell'attività di re-

visione, anche in relazio-

ne ai princìpi e criteri di 

revisione stabiliti ai sensi 

dell'articolo 162, comma 

2, lettera a). Il provve-

dimento di revoca è noti-

ficato alla società di revi-

sione e comunicato im-

mediatamente alla socie-

tà interessata, con l'invito 

alla società medesima a 

deliberare il conferimen-

to dell'incarico ad altra 

società di revisione, se-

condo le disposizioni del 

comma 1, entro trenta 

giorni dalla data di rice-

vimento della comunica-

zione. Qualora la delibe-

razione non sia adottata 

entro tale termine, la 

CONSOB provvede d'uf-

ficio al conferimento 

dell'incarico entro trenta 

giorni. Le funzioni di 

controllo contabile con-

tinuano ad essere eserci-

tate dalla società revoca-

deliberazione di revoca, 

la CONSOB può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. Le delibe-

razioni di conferimento e 

di revoca dell'incarico 

hanno effetto dalla sca-

denza dei termini di cui, 

rispettivamente, al se-

condo e al terzo periodo, 

qualora la CONSOB non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.  

6. La CONSOB dispone 

d'ufficio la revoca 

dell'incarico di revisione 

contabile qualora rilevi 

una causa di incompati-

bilità ovvero qualora sia-

no state accertate gravi 

irregolarità nello svolgi-

mento dell'attività di re-

visione, anche in relazio-

ne ai princìpi e criteri di 

revisione stabiliti ai sensi 

dell'articolo 162, comma 

2, lettera a). Il provve-

dimento di revoca è noti-

ficato alla società di revi-

sione e comunicato im-

mediatamente alla socie-

tà interessata, con l'invito 

alla società medesima a 

deliberare il conferimen-

to dell'incarico ad altra 

società di revisione, se-

condo le disposizioni del 

comma 1, entro trenta 

giorni dalla data di rice-

vimento della comunica-

zione. Qualora la delibe-

razione non sia adottata 

entro tale termine, la 

CONSOB provvede d'uf-

ficio al conferimento 

dell'incarico entro trenta 

giorni. Le funzioni di 

controllo contabile con-

tinuano ad essere eserci-

tate dalla società revoca-
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c) all'articolo 160, il 

comma 1 è sostituito dai 

seguenti ... omissis ... 

 

 

 

 

 

ta fino a quando la deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico non sia 

divenuta efficace ovvero 

fino al provvedimento 

della CONSOB.  

7. La CONSOB stabili-

sce con regolamento: a) i 

criteri generali per la de-

terminazione del corri-

spettivo per l'incarico di 

revisione contabile. La 

corresponsione del com-

penso non può comunque 

essere subordinata ad al-

cuna condizione relativa 

all'esito della revisione, 

né la misura di esso può 

dipendere in alcun modo 

dalla prestazione di ser-

vizi aggiuntivi da parte 

della società di revisione; 

b) la documentazione da 

inviare unitamente alle 

deliberazioni previste dai 

commi 1 e 2, le modalità 

e i termini di trasmissio-

ne; c) le modalità e i 

termini per l'adozione e 

la comunicazione agli 

interessati dei provvedi-

menti da essa assunti; d) 

i termini entro i quali gli 

amministratori o i mem-

bri del consiglio di ge-

stione depositano presso 

il registro delle imprese 

le deliberazioni e i prov-

vedimenti indicati ai 

commi 1, 2, 5 e 6.  

8. Non si applica l'artico-

lo 2409-quater del codi-

ce civile”; 

c) all'articolo 160, il 

comma 1 è sostituito dai 

seguenti: “1. Al fine di 

assicurare l'indipendenza 

della società e del re-

sponsabile della revisio-

ne, l'incarico non può 

essere conferito a società 

ta fino a quando la deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico non sia 

divenuta efficace ovvero 

fino al provvedimento 

della CONSOB.  

7. La CONSOB stabili-

sce con regolamento: a) i 

criteri generali per la de-

terminazione del corri-

spettivo per l'incarico di 

revisione contabile. La 

corresponsione del com-

penso non può comunque 

essere subordinata ad al-

cuna condizione relativa 

all'esito della revisione, 

né la misura di esso può 

dipendere in alcun modo 

dalla prestazione di ser-

vizi aggiuntivi da parte 

della società di revisione; 

b) la documentazione da 

inviare unitamente alle 

deliberazioni previste dai 

commi 1 e 2, le modalità 

e i termini di trasmissio-

ne; c) le modalità e i 

termini per l'adozione e 

la comunicazione agli 

interessati dei provvedi-

menti da essa assunti; d) 

i termini entro i quali gli 

amministratori o i mem-

bri del consiglio di ge-

stione depositano presso 

il registro delle imprese 

le deliberazioni e i prov-

vedimenti indicati ai 

commi 1, 2, 5 e 6.  

8. Non si applica l'artico-

lo 2409-quater del codi-

ce civile”; 

c) all'articolo 160, il 

comma 1 è sostituito dai 

seguenti: “1. Al fine di 

assicurare l'indipendenza 

della società e del re-

sponsabile della revisio-

ne, l'incarico non può 

essere conferito a società 

ta fino a quando la deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico non sia 

divenuta efficace ovvero 

fino al provvedimento 

della CONSOB.  

7. La CONSOB stabili-

sce con regolamento: a) i 

criteri generali per la de-

terminazione del corri-

spettivo per l'incarico di 

revisione contabile. La 

corresponsione del com-

penso non può comunque 

essere subordinata ad al-

cuna condizione relativa 

all'esito della revisione, 

né la misura di esso può 

dipendere in alcun modo 

dalla prestazione di ser-

vizi aggiuntivi da parte 

della società di revisione; 

b) la documentazione da 

inviare unitamente alle 

deliberazioni previste dai 

commi 1 e 2, le modalità 

e i termini di trasmissio-

ne; c) le modalità e i 

termini per l'adozione e 

la comunicazione agli 

interessati dei provvedi-

menti da essa assunti; d) 

i termini entro i quali gli 

amministratori o i mem-

bri del consiglio di ge-

stione depositano presso 

il registro delle imprese 

le deliberazioni e i prov-

vedimenti indicati ai 

commi 1, 2, 5 e 6.  

8. Non si applica l'artico-

lo 2409-quater del codi-

ce civile”; 

c) all'articolo 160, il 

comma 1 è sostituito dai 

seguenti: “1. Al fine di 

assicurare l'indipendenza 

della società e del re-

sponsabile della revisio-

ne, l'incarico non può 

essere conferito a società 

ta fino a quando la deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico non sia 

divenuta efficace ovvero 

fino al provvedimento 

della CONSOB.  

7. La CONSOB stabili-

sce con regolamento: a) i 

criteri generali per la de-

terminazione del corri-

spettivo per l'incarico di 

revisione contabile. La 

corresponsione del com-

penso non può comunque 

essere subordinata ad al-

cuna condizione relativa 

all'esito della revisione, 

né la misura di esso può 

dipendere in alcun modo 

dalla prestazione di ser-

vizi aggiuntivi da parte 

della società di revisione; 

b) la documentazione da 

inviare unitamente alle 

deliberazioni previste dai 

commi 1 e 2, le modalità 

e i termini di trasmissio-

ne; c) le modalità e i 

termini per l'adozione e 

la comunicazione agli 

interessati dei provvedi-

menti da essa assunti; d) 

i termini entro i quali gli 

amministratori o i mem-

bri del consiglio di ge-

stione depositano presso 

il registro delle imprese 

le deliberazioni e i prov-

vedimenti indicati ai 

commi 1, 2, 5 e 6.  

8. Non si applica l'artico-

lo 2409-quater del codi-

ce civile”; 

c) all'articolo 160, il 

comma 1 è sostituito dai 

seguenti: “1. Al fine di 

assicurare l'indipendenza 

della società e del re-

sponsabile della revisio-

ne, l'incarico non può 

essere conferito a società 

ta fino a quando la deli-

berazione di conferimen-

to dell'incarico non sia 

divenuta efficace ovvero 

fino al provvedimento 

della CONSOB.  

7. La CONSOB stabili-

sce con regolamento: a) i 

criteri generali per la de-

terminazione del corri-

spettivo per l'incarico di 

revisione contabile. La 

corresponsione del com-

penso non può comunque 

essere subordinata ad al-

cuna condizione relativa 

all'esito della revisione, 

né la misura di esso può 

dipendere in alcun modo 

dalla prestazione di ser-

vizi aggiuntivi da parte 

della società di revisione; 

b) la documentazione da 

inviare unitamente alle 

deliberazioni previste dai 

commi 1 e 2, le modalità 

e i termini di trasmissio-

ne; c) le modalità e i 

termini per l'adozione e 

la comunicazione agli 

interessati dei provvedi-

menti da essa assunti; d) 

i termini entro i quali gli 

amministratori o i mem-

bri del consiglio di ge-

stione depositano presso 

il registro delle imprese 

le deliberazioni e i prov-

vedimenti indicati ai 

commi 1, 2, 5 e 6.  

8. Non si applica l'artico-

lo 2409-quater del codi-

ce civile”; 

c) all'articolo 160, il 

comma 1 è sostituito dai 

seguenti: “1. Al fine di 

assicurare l'indipendenza 

della società e del re-

sponsabile della revisio-

ne, l'incarico non può 

essere conferito a società 
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di revisione che si trovi-

no in una delle situazioni 

di incompatibilità stabili-

te con regolamento dalla 

CONSOB. 1-bis. 

Con il regolamento adot-

tato ai sensi del comma 

1, la CONSOB individua 

altresì i criteri per stabili-

re l'appartenenza di 

un'entità alla rete di una 

società di revisione, co-

stituita dalla struttura più 

ampia cui appartiene la 

società stessa e che si 

avvale della medesima 

denominazione o attra-

verso la quale vengono 

condivise risorse profes-

sionali, e comprendente 

comunque le società che 

controllano la società di 

revisione, le società che 

sono da essa controllate, 

ad essa collegate o sotto-

poste con essa a comune 

controllo; determina le 

caratteristiche degli inca-

richi e dei rapporti che 

possono compromettere 

l'indipendenza della so-

cietà di revisione; stabili-

sce le forme di pubblicità 

dei compensi che la so-

cietà di revisione e le en-

tità appartenenti alla sua 

rete hanno percepito, di-

stintamente, per incarichi 

di revisione e per la pre-

stazione di altri servizi, 

indicati per tipo o cate-

goria. Può stabilire altre-

sì prescrizioni e racco-

mandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per 

prevenire la possibilità 

che gli azionisti di queste 

o delle entità appartenen-

ti alla loro rete nonché i 

soggetti che svolgono 

funzioni di amministra-

di revisione che si trovi-

no in una delle situazioni 

di incompatibilità stabili-

te con regolamento dalla 

CONSOB. 1-bis. 

Con il regolamento adot-

tato ai sensi del comma 

1, la CONSOB individua 

altresì i criteri per stabili-

re l'appartenenza di 

un'entità alla rete di una 

società di revisione, co-

stituita dalla struttura più 

ampia cui appartiene la 

società stessa e che si 

avvale della medesima 

denominazione o attra-

verso la quale vengono 

condivise risorse profes-

sionali, e comprendente 

comunque le società che 

controllano la società di 

revisione, le società che 

sono da essa controllate, 

ad essa collegate o sotto-

poste con essa a comune 

controllo; determina le 

caratteristiche degli inca-

richi e dei rapporti che 

possono compromettere 

l'indipendenza della so-

cietà di revisione; stabili-

sce le forme di pubblicità 

dei compensi che la so-

cietà di revisione e le en-

tità appartenenti alla sua 

rete hanno percepito, di-

stintamente, per incarichi 

di revisione e per la pre-

stazione di altri servizi, 

indicati per tipo o cate-

goria. Può stabilire altre-

sì prescrizioni e racco-

mandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per 

prevenire la possibilità 

che gli azionisti di queste 

o delle entità appartenen-

ti alla loro rete nonché i 

soggetti che svolgono 

funzioni di amministra-

di revisione che si trovi-

no in una delle situazioni 

di incompatibilità stabili-

te con regolamento dalla 

CONSOB. 1-bis. 

Con il regolamento adot-

tato ai sensi del comma 

1, la CONSOB individua 

altresì i criteri per stabili-

re l'appartenenza di 

un'entità alla rete di una 

società di revisione, co-

stituita dalla struttura più 

ampia cui appartiene la 

società stessa e che si 

avvale della medesima 

denominazione o attra-

verso la quale vengono 

condivise risorse profes-

sionali, e comprendente 

comunque le società che 

controllano la società di 

revisione, le società che 

sono da essa controllate, 

ad essa collegate o sotto-

poste con essa a comune 

controllo; determina le 

caratteristiche degli inca-

richi e dei rapporti che 

possono compromettere 

l'indipendenza della so-

cietà di revisione; stabili-

sce le forme di pubblicità 

dei compensi che la so-

cietà di revisione e le en-

tità appartenenti alla sua 

rete hanno percepito, di-

stintamente, per incarichi 

di revisione e per la pre-

stazione di altri servizi, 

indicati per tipo o cate-

goria. Può stabilire altre-

sì prescrizioni e racco-

mandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per 

prevenire la possibilità 

che gli azionisti di queste 

o delle entità appartenen-

ti alla loro rete nonché i 

soggetti che svolgono 

funzioni di amministra-

di revisione che si trovi-

no in una delle situazioni 

di incompatibilità stabili-

te con regolamento dalla 

CONSOB. 1-bis. 

Con il regolamento adot-

tato ai sensi del comma 

1, la CONSOB individua 

altresì i criteri per stabili-

re l'appartenenza di 

un'entità alla rete di una 

società di revisione, co-

stituita dalla struttura più 

ampia cui appartiene la 

società stessa e che si 

avvale della medesima 

denominazione o attra-

verso la quale vengono 

condivise risorse profes-

sionali, e comprendente 

comunque le società che 

controllano la società di 

revisione, le società che 

sono da essa controllate, 

ad essa collegate o sotto-

poste con essa a comune 

controllo; determina le 

caratteristiche degli inca-

richi e dei rapporti che 

possono compromettere 

l'indipendenza della so-

cietà di revisione; stabili-

sce le forme di pubblicità 

dei compensi che la so-

cietà di revisione e le en-

tità appartenenti alla sua 

rete hanno percepito, di-

stintamente, per incarichi 

di revisione e per la pre-

stazione di altri servizi, 

indicati per tipo o cate-

goria. Può stabilire altre-

sì prescrizioni e racco-

mandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per 

prevenire la possibilità 

che gli azionisti di queste 

o delle entità appartenen-

ti alla loro rete nonché i 

soggetti che svolgono 

funzioni di amministra-

di revisione che si trovi-

no in una delle situazioni 

di incompatibilità stabili-

te con regolamento dalla 

CONSOB. 1-bis. 

Con il regolamento adot-

tato ai sensi del comma 

1, la CONSOB individua 

altresì i criteri per stabili-

re l'appartenenza di 

un'entità alla rete di una 

società di revisione, co-

stituita dalla struttura più 

ampia cui appartiene la 

società stessa e che si 

avvale della medesima 

denominazione o attra-

verso la quale vengono 

condivise risorse profes-

sionali, e comprendente 

comunque le società che 

controllano la società di 

revisione, le società che 

sono da essa controllate, 

ad essa collegate o sotto-

poste con essa a comune 

controllo; determina le 

caratteristiche degli inca-

richi e dei rapporti che 

possono compromettere 

l'indipendenza della so-

cietà di revisione; stabili-

sce le forme di pubblicità 

dei compensi che la so-

cietà di revisione e le en-

tità appartenenti alla sua 

rete hanno percepito, di-

stintamente, per incarichi 

di revisione e per la pre-

stazione di altri servizi, 

indicati per tipo o cate-

goria. Può stabilire altre-

sì prescrizioni e racco-

mandazioni, rivolte alle 

società di revisione, per 

prevenire la possibilità 

che gli azionisti di queste 

o delle entità appartenen-

ti alla loro rete nonché i 

soggetti che svolgono 

funzioni di amministra-
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zione, direzione e con-

trollo presso le medesime 

intervengano nell'eserci-

zio dell'attività di revi-

sione in modo tale da 

compromettere l'indi-

pendenza e l'obiettività 

delle persone che la ef-

fettuano. 1-ter. La socie-

tà di revisione e le entità 

appartenenti alla rete del-

la medesima, i soci, gli 

amministratori, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo e i dipendenti della 

società di revisione stes-

sa e delle società da essa 

controllate, ad essa col-

legate o che la controlla-

no o sono sottoposte a 

comune controllo non 

possono fornire alcuno 

dei seguenti servizi alla 

società che ha conferito 

l'incarico di revisione e 

alle società da essa con-

trollate o che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo: a) te-

nuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle 

registrazioni contabili o 

alle relazioni di bilancio; 

b) progettazione e realiz-

zazione dei sistemi in-

formativi contabili; c) 

servizi di valutazione e 

stima ed emissione di 

pareri pro veritate; d) 

servizi attuariali; e) ge-

stione esterna dei servizi 

di controllo interno; f) 

consulenza e servizi in 

materia di organizzazio-

ne aziendale diretti alla 

selezione, formazione e 

gestione del personale; g) 

intermediazione di titoli, 

consulenza per l'investi-

mento o servizi bancari 

d'investimento; h) pre-

zione, direzione e con-

trollo presso le medesime 

intervengano nell'eserci-

zio dell'attività di revi-

sione in modo tale da 

compromettere l'indi-

pendenza e l'obiettività 

delle persone che la ef-

fettuano. 1-ter. La socie-

tà di revisione e le entità 

appartenenti alla rete del-

la medesima, i soci, gli 

amministratori, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo e i dipendenti della 

società di revisione stes-

sa e delle società da essa 

controllate, ad essa col-

legate o che la controlla-

no o sono sottoposte a 

comune controllo non 

possono fornire alcuno 

dei seguenti servizi alla 

società che ha conferito 

l'incarico di revisione e 

alle società da essa con-

trollate o che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo: a) te-

nuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle 

registrazioni contabili o 

alle relazioni di bilancio; 

b) progettazione e realiz-

zazione dei sistemi in-

formativi contabili; c) 

servizi di valutazione e 

stima ed emissione di 

pareri pro veritate; d) 

servizi attuariali; e) ge-

stione esterna dei servizi 

di controllo interno; f) 

consulenza e servizi in 

materia di organizzazio-

ne aziendale diretti alla 

selezione, formazione e 

gestione del personale; g) 

intermediazione di titoli, 

consulenza per l'investi-

mento o servizi bancari 

d'investimento; h) pre-

zione, direzione e con-

trollo presso le medesime 

intervengano nell'eserci-

zio dell'attività di revi-

sione in modo tale da 

compromettere l'indi-

pendenza e l'obiettività 

delle persone che la ef-

fettuano. 1-ter. La socie-

tà di revisione e le entità 

appartenenti alla rete del-

la medesima, i soci, gli 

amministratori, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo e i dipendenti della 

società di revisione stes-

sa e delle società da essa 

controllate, ad essa col-

legate o che la controlla-

no o sono sottoposte a 

comune controllo non 

possono fornire alcuno 

dei seguenti servizi alla 

società che ha conferito 

l'incarico di revisione e 

alle società da essa con-

trollate o che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo: a) te-

nuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle 

registrazioni contabili o 

alle relazioni di bilancio; 

b) progettazione e realiz-

zazione dei sistemi in-

formativi contabili; c) 

servizi di valutazione e 

stima ed emissione di 

pareri pro veritate; d) 

servizi attuariali; e) ge-

stione esterna dei servizi 

di controllo interno; f) 

consulenza e servizi in 

materia di organizzazio-

ne aziendale diretti alla 

selezione, formazione e 

gestione del personale; g) 

intermediazione di titoli, 

consulenza per l'investi-

mento o servizi bancari 

d'investimento; h) pre-

zione, direzione e con-

trollo presso le medesime 

intervengano nell'eserci-

zio dell'attività di revi-

sione in modo tale da 

compromettere l'indi-

pendenza e l'obiettività 

delle persone che la ef-

fettuano. 1-ter. La socie-

tà di revisione e le entità 

appartenenti alla rete del-

la medesima, i soci, gli 

amministratori, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo e i dipendenti della 

società di revisione stes-

sa e delle società da essa 

controllate, ad essa col-

legate o che la controlla-

no o sono sottoposte a 

comune controllo non 

possono fornire alcuno 

dei seguenti servizi alla 

società che ha conferito 

l'incarico di revisione e 

alle società da essa con-

trollate o che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo: a) te-

nuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle 

registrazioni contabili o 

alle relazioni di bilancio; 

b) progettazione e realiz-

zazione dei sistemi in-

formativi contabili; c) 

servizi di valutazione e 

stima ed emissione di 

pareri pro veritate; d) 

servizi attuariali; e) ge-

stione esterna dei servizi 

di controllo interno; f) 

consulenza e servizi in 

materia di organizzazio-

ne aziendale diretti alla 

selezione, formazione e 

gestione del personale; g) 

intermediazione di titoli, 

consulenza per l'investi-

mento o servizi bancari 

d'investimento; h) pre-

zione, direzione e con-

trollo presso le medesime 

intervengano nell'eserci-

zio dell'attività di revi-

sione in modo tale da 

compromettere l'indi-

pendenza e l'obiettività 

delle persone che la ef-

fettuano. 1-ter. La socie-

tà di revisione e le entità 

appartenenti alla rete del-

la medesima, i soci, gli 

amministratori, i compo-

nenti degli organi di con-

trollo e i dipendenti della 

società di revisione stes-

sa e delle società da essa 

controllate, ad essa col-

legate o che la controlla-

no o sono sottoposte a 

comune controllo non 

possono fornire alcuno 

dei seguenti servizi alla 

società che ha conferito 

l'incarico di revisione e 

alle società da essa con-

trollate o che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo: a) te-

nuta dei libri contabili e 

altri servizi relativi alle 

registrazioni contabili o 

alle relazioni di bilancio; 

b) progettazione e realiz-

zazione dei sistemi in-

formativi contabili; c) 

servizi di valutazione e 

stima ed emissione di 

pareri pro veritate; d) 

servizi attuariali; e) ge-

stione esterna dei servizi 

di controllo interno; f) 

consulenza e servizi in 

materia di organizzazio-

ne aziendale diretti alla 

selezione, formazione e 

gestione del personale; g) 

intermediazione di titoli, 

consulenza per l'investi-

mento o servizi bancari 

d'investimento; h) pre-
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stazione di difesa giudi-

ziale; i) altri servizi e at-

tività, anche di consulen-

za, non collegati alla re-

visione, individuati, in 

ottemperanza ai principi 

di cui alla ottava direttiva 

n. 84/253/CEE del Con-

siglio, del 10 aprile 1984, 

in tema di indipendenza 

delle società di revisione, 

dalla CONSOB con il 

regolamento adottato ai 

sensi del comma 1. 1-

quater. L'incarico di re-

sponsabile della revisio-

ne dei bilanci di una stes-

sa società non può essere 

esercitato dalla medesi-

ma persona per un perio-

do eccedente sei esercizi 

sociali, né questa persona 

può assumere nuovamen-

te tale incarico, relativa-

mente alla revisione dei 

bilanci della medesima 

società o di società da 

essa controllate, ad essa 

collegate, che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo, nep-

pure per conto di una di-

versa società di revisio-

ne, se non siano decorsi 

almeno tre anni dalla 

cessazione del preceden-

te. 1-quinquies. Coloro 

che hanno preso parte 

alla revisione del bilan-

cio di una società, i soci, 

gli amministratori e i 

componenti degli organi 

di controllo della società 

di revisione alla quale è 

stato conferito l'incarico 

di revisione e delle socie-

tà da essa controllate o 

ad essa collegate o che la 

controllano non possono 

esercitare funzioni di 

amministrazione o con-

stazione di difesa giudi-

ziale; i) altri servizi e at-

tività, anche di consulen-

za, non collegati alla re-

visione, individuati, in 

ottemperanza ai principi 

di cui alla ottava direttiva 

n. 84/253/CEE del Con-

siglio, del 10 aprile 1984, 

in tema di indipendenza 

delle società di revisione, 

dalla CONSOB con il 

regolamento adottato ai 

sensi del comma 1. 1-

quater. L'incarico di re-

sponsabile della revisio-

ne dei bilanci di una stes-

sa società non può essere 

esercitato dalla medesi-

ma persona per un perio-

do eccedente sei esercizi 

sociali, né questa persona 

può assumere nuovamen-

te tale incarico, relativa-

mente alla revisione dei 

bilanci della medesima 

società o di società da 

essa controllate, ad essa 

collegate, che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo, nep-

pure per conto di una di-

versa società di revisio-

ne, se non siano decorsi 

almeno tre anni dalla 

cessazione del preceden-

te. 1-quinquies. Coloro 

che hanno preso parte 

alla revisione del bilan-

cio di una società, i soci, 

gli amministratori e i 

componenti degli organi 

di controllo della società 

di revisione alla quale è 

stato conferito l'incarico 

di revisione e delle socie-

tà da essa controllate o 

ad essa collegate o che la 

controllano non possono 

esercitare funzioni di 

amministrazione o con-

stazione di difesa giudi-

ziale; i) altri servizi e at-

tività, anche di consulen-

za, non collegati alla re-

visione, individuati, in 

ottemperanza ai principi 

di cui alla ottava direttiva 

n. 84/253/CEE del Con-

siglio, del 10 aprile 1984, 

in tema di indipendenza 

delle società di revisione, 

dalla CONSOB con il 

regolamento adottato ai 

sensi del comma 1. 1-

quater. L'incarico di re-

sponsabile della revisio-

ne dei bilanci di una stes-

sa società non può essere 

esercitato dalla medesi-

ma persona per un perio-

do eccedente sei esercizi 

sociali, né questa persona 

può assumere nuovamen-

te tale incarico, relativa-

mente alla revisione dei 

bilanci della medesima 

società o di società da 

essa controllate, ad essa 

collegate, che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo, nep-

pure per conto di una di-

versa società di revisio-

ne, se non siano decorsi 

almeno tre anni dalla 

cessazione del preceden-

te. 1-quinquies. Coloro 

che hanno preso parte 

alla revisione del bilan-

cio di una società, i soci, 

gli amministratori e i 

componenti degli organi 

di controllo della società 

di revisione alla quale è 

stato conferito l'incarico 

di revisione e delle socie-

tà da essa controllate o 

ad essa collegate o che la 

controllano non possono 

esercitare funzioni di 

amministrazione o con-

stazione di difesa giudi-

ziale; i) altri servizi e at-

tività, anche di consulen-

za, non collegati alla re-

visione, individuati, in 

ottemperanza ai principi 

di cui alla ottava direttiva 

n. 84/253/CEE del Con-

siglio, del 10 aprile 1984, 

in tema di indipendenza 

delle società di revisione, 

dalla CONSOB con il 

regolamento adottato ai 

sensi del comma 1. 1-

quater. L'incarico di re-

sponsabile della revisio-

ne dei bilanci di una stes-

sa società non può essere 

esercitato dalla medesi-

ma persona per un perio-

do eccedente sei esercizi 

sociali, né questa persona 

può assumere nuovamen-

te tale incarico, relativa-

mente alla revisione dei 

bilanci della medesima 

società o di società da 

essa controllate, ad essa 

collegate, che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo, nep-

pure per conto di una di-

versa società di revisio-

ne, se non siano decorsi 

almeno tre anni dalla 

cessazione del preceden-

te. 1-quinquies. Coloro 

che hanno preso parte 

alla revisione del bilan-

cio di una società, i soci, 

gli amministratori e i 

componenti degli organi 

di controllo della società 

di revisione alla quale è 

stato conferito l'incarico 

di revisione e delle socie-

tà da essa controllate o 

ad essa collegate o che la 

controllano non possono 

esercitare funzioni di 

amministrazione o con-

stazione di difesa giudi-

ziale; i) altri servizi e at-

tività, anche di consulen-

za, non collegati alla re-

visione, individuati, in 

ottemperanza ai principi 

di cui alla ottava direttiva 

n. 84/253/CEE del Con-

siglio, del 10 aprile 1984, 

in tema di indipendenza 

delle società di revisione, 

dalla CONSOB con il 

regolamento adottato ai 

sensi del comma 1. 1-

quater. L'incarico di re-

sponsabile della revisio-

ne dei bilanci di una stes-

sa società non può essere 

esercitato dalla medesi-

ma persona per un perio-

do eccedente sei esercizi 

sociali, né questa persona 

può assumere nuovamen-

te tale incarico, relativa-

mente alla revisione dei 

bilanci della medesima 

società o di società da 

essa controllate, ad essa 

collegate, che la control-

lano o sono sottoposte a 

comune controllo, nep-

pure per conto di una di-

versa società di revisio-

ne, se non siano decorsi 

almeno tre anni dalla 

cessazione del preceden-

te. 1-quinquies. Coloro 

che hanno preso parte 

alla revisione del bilan-

cio di una società, i soci, 

gli amministratori e i 

componenti degli organi 

di controllo della società 

di revisione alla quale è 

stato conferito l'incarico 

di revisione e delle socie-

tà da essa controllate o 

ad essa collegate o che la 

controllano non possono 

esercitare funzioni di 

amministrazione o con-
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trollo nella società che ha 

conferito l'incarico di re-

visione e nelle società da 

essa controllate, ad essa 

collegate o che la con-

trollano, né possono pre-

stare lavoro autonomo o 

subordinato in favore 

delle medesime società, 

se non sia decorso alme-

no un triennio dalla sca-

denza o dalla revoca 

dell'incarico, ovvero dal 

momento in cui abbiano 

cessato di essere soci, 

amministratori, compo-

nenti degli organi di con-

trollo o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano. Si 

applica la nozione di 

controllo di cui all'artico-

lo 93. 1-sexies. Coloro 

che siano stati ammini-

stratori, componenti de-

gli organi di controllo, 

direttori generali o diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari presso una 

società non possono e-

sercitare la revisione 

contabile dei bilanci del-

la medesima società né 

delle società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano, se 

non sia decorso almeno 

un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incari-

chi o rapporti di lavoro. 

1-septies. La misura del-

la retribuzione dei dipen-

denti delle società di re-

visione che partecipano 

allo svolgimento delle 

attività di revisione non 

può essere in alcun modo 

determinata, neppure 

trollo nella società che ha 

conferito l'incarico di re-

visione e nelle società da 

essa controllate, ad essa 

collegate o che la con-

trollano, né possono pre-

stare lavoro autonomo o 

subordinato in favore 

delle medesime società, 

se non sia decorso alme-

no un triennio dalla sca-

denza o dalla revoca 

dell'incarico, ovvero dal 

momento in cui abbiano 

cessato di essere soci, 

amministratori, compo-

nenti degli organi di con-

trollo o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano. Si 

applica la nozione di 

controllo di cui all'artico-

lo 93. 1-sexies. Coloro 

che siano stati ammini-

stratori, componenti de-

gli organi di controllo, 

direttori generali o diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari presso una 

società non possono e-

sercitare la revisione 

contabile dei bilanci del-

la medesima società né 

delle società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano, se 

non sia decorso almeno 

un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incari-

chi o rapporti di lavoro. 

1-septies. La misura del-

la retribuzione dei dipen-

denti delle società di re-

visione che partecipano 

allo svolgimento delle 

attività di revisione non 

può essere in alcun modo 

determinata, neppure 

trollo nella società che ha 

conferito l'incarico di re-

visione e nelle società da 

essa controllate, ad essa 

collegate o che la con-

trollano, né possono pre-

stare lavoro autonomo o 

subordinato in favore 

delle medesime società, 

se non sia decorso alme-

no un triennio dalla sca-

denza o dalla revoca 

dell'incarico, ovvero dal 

momento in cui abbiano 

cessato di essere soci, 

amministratori, compo-

nenti degli organi di con-

trollo o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano. Si 

applica la nozione di 

controllo di cui all'artico-

lo 93. 1-sexies. Coloro 

che siano stati ammini-

stratori, componenti de-

gli organi di controllo, 

direttori generali o diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari presso una 

società non possono e-

sercitare la revisione 

contabile dei bilanci del-

la medesima società né 

delle società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano, se 

non sia decorso almeno 

un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incari-

chi o rapporti di lavoro. 

1-septies. La misura del-

la retribuzione dei dipen-

denti delle società di re-

visione che partecipano 

allo svolgimento delle 

attività di revisione non 

può essere in alcun modo 

determinata, neppure 

trollo nella società che ha 

conferito l'incarico di re-

visione e nelle società da 

essa controllate, ad essa 

collegate o che la con-

trollano, né possono pre-

stare lavoro autonomo o 

subordinato in favore 

delle medesime società, 

se non sia decorso alme-

no un triennio dalla sca-

denza o dalla revoca 

dell'incarico, ovvero dal 

momento in cui abbiano 

cessato di essere soci, 

amministratori, compo-

nenti degli organi di con-

trollo o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano. Si 

applica la nozione di 

controllo di cui all'artico-

lo 93. 1-sexies. Coloro 

che siano stati ammini-

stratori, componenti de-

gli organi di controllo, 

direttori generali o diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari presso una 

società non possono e-

sercitare la revisione 

contabile dei bilanci del-

la medesima società né 

delle società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano, se 

non sia decorso almeno 

un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incari-

chi o rapporti di lavoro. 

1-septies. La misura del-

la retribuzione dei dipen-

denti delle società di re-

visione che partecipano 

allo svolgimento delle 

attività di revisione non 

può essere in alcun modo 

determinata, neppure 

trollo nella società che ha 

conferito l'incarico di re-

visione e nelle società da 

essa controllate, ad essa 

collegate o che la con-

trollano, né possono pre-

stare lavoro autonomo o 

subordinato in favore 

delle medesime società, 

se non sia decorso alme-

no un triennio dalla sca-

denza o dalla revoca 

dell'incarico, ovvero dal 

momento in cui abbiano 

cessato di essere soci, 

amministratori, compo-

nenti degli organi di con-

trollo o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano. Si 

applica la nozione di 

controllo di cui all'artico-

lo 93. 1-sexies. Coloro 

che siano stati ammini-

stratori, componenti de-

gli organi di controllo, 

direttori generali o diri-

genti preposti alla reda-

zione dei documenti con-

tabili societari presso una 

società non possono e-

sercitare la revisione 

contabile dei bilanci del-

la medesima società né 

delle società da essa con-

trollate o ad essa collega-

te o che la controllano, se 

non sia decorso almeno 

un triennio dalla cessa-

zione dei suddetti incari-

chi o rapporti di lavoro. 

1-septies. La misura del-

la retribuzione dei dipen-

denti delle società di re-

visione che partecipano 

allo svolgimento delle 

attività di revisione non 

può essere in alcun modo 

determinata, neppure 
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d) all'articolo 161, com-

ma 4, le parole: ... omis-

sis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) all'articolo 162: 

1) al comma 1 è aggiun-

to, in fine, il seguente 

periodo: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

parzialmente, dall'esito 

delle revisioni da essi 

compiute né dal numero 

degli incarichi di revisio-

ne ricevuti o dall'entità 

dei compensi per essi 

percepiti dalla società. 1-

octies. La violazione dei 

divieti previsti dal pre-

sente articolo è punita 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

centomila a cinquecen-

tomila euro irrogata dalla 

CONSOB”; 

d) all'articolo 161, com-

ma 4, le parole: “a coper-

tura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “o avere stipulato 

una polizza di assicura-

zione della responsabilità 

civile per negligenze o 

errori professionali, 

comprensiva della garan-

zia per infedeltà dei di-

pendenti, per la copertura 

dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile. 

L'ammontare della ga-

ranzia o della copertura 

assicurativa è stabilito 

annualmente dalla CON-

SOB per classi di volume 

d'affari e in base agli ul-

teriori parametri da essa 

eventualmente individua-

ti con regolamento”; 

e) all'articolo 162: 

1) al comma 1 è aggiun-

to, in fine, il seguente 

periodo: “Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

CONSOB provvede a 

verificare periodicamente 

e, comunque, almeno 

ogni tre anni l'indipen-

denza e l'idoneità tecnica 

parzialmente, dall'esito 

delle revisioni da essi 

compiute né dal numero 

degli incarichi di revisio-

ne ricevuti o dall'entità 

dei compensi per essi 

percepiti dalla società. 1-

octies. La violazione dei 

divieti previsti dal pre-

sente articolo è punita 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

centomila a cinquecen-

tomila euro irrogata dalla 

CONSOB”; 

d) all'articolo 161, com-

ma 4, le parole: “a coper-

tura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “o avere stipulato 

una polizza di assicura-

zione della responsabilità 

civile per negligenze o 

errori professionali, 

comprensiva della garan-

zia per infedeltà dei di-

pendenti, per la copertura 

dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile. 

L'ammontare della ga-

ranzia o della copertura 

assicurativa è stabilito 

annualmente dalla CON-

SOB per classi di volume 

d'affari e in base agli ul-

teriori parametri da essa 

eventualmente individua-

ti con regolamento”; 

e) all'articolo 162: 

1) al comma 1 è aggiun-

to, in fine, il seguente 

periodo: “Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

CONSOB provvede a 

verificare periodicamente 

e, comunque, almeno 

ogni tre anni l'indipen-

denza e l'idoneità tecnica 

parzialmente, dall'esito 

delle revisioni da essi 

compiute né dal numero 

degli incarichi di revisio-

ne ricevuti o dall'entità 

dei compensi per essi 

percepiti dalla società. 1-

octies. La violazione dei 

divieti previsti dal pre-

sente articolo è punita 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

centomila a cinquecen-

tomila euro irrogata dalla 

CONSOB”; 

d) all'articolo 161, com-

ma 4, le parole: “a coper-

tura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “o avere stipulato 

una polizza di assicura-

zione della responsabilità 

civile per negligenze o 

errori professionali, 

comprensiva della garan-

zia per infedeltà dei di-

pendenti, per la copertura 

dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile. 

L'ammontare della ga-

ranzia o della copertura 

assicurativa è stabilito 

annualmente dalla CON-

SOB per classi di volume 

d'affari e in base agli ul-

teriori parametri da essa 

eventualmente individua-

ti con regolamento”; 

e) all'articolo 162: 

1) al comma 1 è aggiun-

to, in fine, il seguente 

periodo: “Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

CONSOB provvede a 

verificare periodicamente 

e, comunque, almeno 

ogni tre anni l'indipen-

denza e l'idoneità tecnica 

parzialmente, dall'esito 

delle revisioni da essi 

compiute né dal numero 

degli incarichi di revisio-

ne ricevuti o dall'entità 

dei compensi per essi 

percepiti dalla società. 1-

octies. La violazione dei 

divieti previsti dal pre-

sente articolo è punita 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

centomila a cinquecen-

tomila euro irrogata dalla 

CONSOB”; 

d) all'articolo 161, com-

ma 4, le parole: “a coper-

tura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “o avere stipulato 

una polizza di assicura-

zione della responsabilità 

civile per negligenze o 

errori professionali, 

comprensiva della garan-

zia per infedeltà dei di-

pendenti, per la copertura 

dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile. 

L'ammontare della ga-

ranzia o della copertura 

assicurativa è stabilito 

annualmente dalla CON-

SOB per classi di volume 

d'affari e in base agli ul-

teriori parametri da essa 

eventualmente individua-

ti con regolamento”; 

e) all'articolo 162: 

1) al comma 1 è aggiun-

to, in fine, il seguente 

periodo: “Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

CONSOB provvede a 

verificare periodicamente 

e, comunque, almeno 

ogni tre anni l'indipen-

denza e l'idoneità tecnica 

parzialmente, dall'esito 

delle revisioni da essi 

compiute né dal numero 

degli incarichi di revisio-

ne ricevuti o dall'entità 

dei compensi per essi 

percepiti dalla società. 1-

octies. La violazione dei 

divieti previsti dal pre-

sente articolo è punita 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

centomila a cinquecen-

tomila euro irrogata dalla 

CONSOB”; 

d) all'articolo 161, com-

ma 4, le parole: “a coper-

tura dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “o avere stipulato 

una polizza di assicura-

zione della responsabilità 

civile per negligenze o 

errori professionali, 

comprensiva della garan-

zia per infedeltà dei di-

pendenti, per la copertura 

dei rischi derivanti 

dall'esercizio dell'attività 

di revisione contabile. 

L'ammontare della ga-

ranzia o della copertura 

assicurativa è stabilito 

annualmente dalla CON-

SOB per classi di volume 

d'affari e in base agli ul-

teriori parametri da essa 

eventualmente individua-

ti con regolamento”; 

e) all'articolo 162: 

1) al comma 1 è aggiun-

to, in fine, il seguente 

periodo: “Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

CONSOB provvede a 

verificare periodicamente 

e, comunque, almeno 

ogni tre anni l'indipen-

denza e l'idoneità tecnica 
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A011 

 

 

 

 

2) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: ... o-

missis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) all'articolo 163: 

1) il comma 1 è sostituito 

dai seguenti: ... omissis 

... 

 

 

 

 

sia della società, sia dei 

responsabili della revi-

sione”; 

2) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Nell'e-

sercizio della vigilanza, 

la CONSOB: a) stabili-

sce, sentito il parere del 

Consiglio nazionale 

dell'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli 

esperti contabili, i prin-

cipi e i criteri da adottare 

per la revisione contabi-

le, anche in relazione alla 

tipologia delle strutture 

societarie, amministrati-

ve e contabili delle socie-

tà sottoposte a revisione; 

b) può richiedere la co-

municazione, anche pe-

riodica, di dati e notizie e 

la trasmissione di atti e 

documenti, fissando i re-

lativi termini; c) può e-

seguire ispezioni e assu-

mere notizie e chiarimen-

ti dai soci, dagli ammini-

stratori, dai membri degli 

organi di controllo e dai 

dirigenti della società di 

revisione”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. Le società di revisio-

ne, in relazione a ciascun 

incarico di revisione loro 

conferito, comunicano 

alla CONSOB i nomi dei 

responsabili della revi-

sione entro dieci giorni 

dalla data in cui essi sono 

stati designati”; 

f) all'articolo 163: 

1) il comma 1 è sostituito 

dai seguenti: “1. La 

CONSOB, quando accer-

ta irregolarità nello svol-

gimento dell'attività di 

revisione, tenendo conto 

della loro gravità, può: a) 

sia della società, sia dei 

responsabili della revi-

sione”; 

2) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Nell'e-

sercizio della vigilanza, 

la CONSOB: a) stabili-

sce, sentito il parere del 

Consiglio nazionale 

dell'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli 

esperti contabili, i prin-

cipi e i criteri da adottare 

per la revisione contabi-

le, anche in relazione alla 

tipologia delle strutture 

societarie, amministrati-

ve e contabili delle socie-

tà sottoposte a revisione; 

b) può richiedere la co-

municazione, anche pe-

riodica, di dati e notizie e 

la trasmissione di atti e 

documenti, fissando i re-

lativi termini; c) può e-

seguire ispezioni e assu-

mere notizie e chiarimen-

ti dai soci, dagli ammini-

stratori, dai membri degli 

organi di controllo e dai 

dirigenti della società di 

revisione”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. Le società di revisio-

ne, in relazione a ciascun 

incarico di revisione loro 

conferito, comunicano 

alla CONSOB i nomi dei 

responsabili della revi-

sione entro dieci giorni 

dalla data in cui essi sono 

stati designati”; 

f) all'articolo 163: 

1) il comma 1 è sostituito 

dai seguenti: “1. La 

CONSOB, quando accer-

ta irregolarità nello svol-

gimento dell'attività di 

revisione, tenendo conto 

della loro gravità, può: a) 

sia della società, sia dei 

responsabili della revi-

sione”; 

2) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Nell'e-

sercizio della vigilanza, 

la CONSOB: a) stabili-

sce, sentito il parere del 

Consiglio nazionale 

dell'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli 

esperti contabili, i prin-

cipi e i criteri da adottare 

per la revisione contabi-

le, anche in relazione alla 

tipologia delle strutture 

societarie, amministrati-

ve e contabili delle socie-

tà sottoposte a revisione; 

b) può richiedere la co-

municazione, anche pe-

riodica, di dati e notizie e 

la trasmissione di atti e 

documenti, fissando i re-

lativi termini; c) può e-

seguire ispezioni e assu-

mere notizie e chiarimen-

ti dai soci, dagli ammini-

stratori, dai membri degli 

organi di controllo e dai 

dirigenti della società di 

revisione”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. Le società di revisio-

ne, in relazione a ciascun 

incarico di revisione loro 

conferito, comunicano 

alla CONSOB i nomi dei 

responsabili della revi-

sione entro dieci giorni 

dalla data in cui essi sono 

stati designati”; 

f) all'articolo 163: 

1) il comma 1 è sostituito 

dai seguenti: “1. La 

CONSOB, quando accer-

ta irregolarità nello svol-

gimento dell'attività di 

revisione, tenendo conto 

della loro gravità, può: a) 

sia della società, sia dei 

responsabili della revi-

sione”; 

2) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Nell'e-

sercizio della vigilanza, 

la CONSOB: a) stabili-

sce, sentito il parere del 

Consiglio nazionale 

dell'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli 

esperti contabili, i prin-

cipi e i criteri da adottare 

per la revisione contabi-

le, anche in relazione alla 

tipologia delle strutture 

societarie, amministrati-

ve e contabili delle socie-

tà sottoposte a revisione; 

b) può richiedere la co-

municazione, anche pe-

riodica, di dati e notizie e 

la trasmissione di atti e 

documenti, fissando i re-

lativi termini; c) può e-

seguire ispezioni e assu-

mere notizie e chiarimen-

ti dai soci, dagli ammini-

stratori, dai membri degli 

organi di controllo e dai 

dirigenti della società di 

revisione”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. Le società di revisio-

ne, in relazione a ciascun 

incarico di revisione loro 

conferito, comunicano 

alla CONSOB i nomi dei 

responsabili della revi-

sione entro dieci giorni 

dalla data in cui essi sono 

stati designati”; 

f) all'articolo 163: 

1) il comma 1 è sostituito 

dai seguenti: “1. La 

CONSOB, quando accer-

ta irregolarità nello svol-

gimento dell'attività di 

revisione, tenendo conto 

della loro gravità, può: a) 

sia della società, sia dei 

responsabili della revi-

sione”; 

2) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Nell'e-

sercizio della vigilanza, 

la CONSOB: a) stabili-

sce, sentito il parere del 

Consiglio nazionale 

dell'Ordine dei dottori 

commercialisti e degli 

esperti contabili, i prin-

cipi e i criteri da adottare 

per la revisione contabi-

le, anche in relazione alla 

tipologia delle strutture 

societarie, amministrati-

ve e contabili delle socie-

tà sottoposte a revisione; 

b) può richiedere la co-

municazione, anche pe-

riodica, di dati e notizie e 

la trasmissione di atti e 

documenti, fissando i re-

lativi termini; c) può e-

seguire ispezioni e assu-

mere notizie e chiarimen-

ti dai soci, dagli ammini-

stratori, dai membri degli 

organi di controllo e dai 

dirigenti della società di 

revisione”; 

3) dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: “3-

bis. Le società di revisio-

ne, in relazione a ciascun 

incarico di revisione loro 

conferito, comunicano 

alla CONSOB i nomi dei 

responsabili della revi-

sione entro dieci giorni 

dalla data in cui essi sono 

stati designati”; 

f) all'articolo 163: 

1) il comma 1 è sostituito 

dai seguenti: “1. La 

CONSOB, quando accer-

ta irregolarità nello svol-

gimento dell'attività di 

revisione, tenendo conto 

della loro gravità, può: a) 
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2) al comma 2 è aggiun-

ta, in fine, la seguente 

lettera: c-bis) ... omissis 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

applicare alla società di 

revisione una sanzione 

amministrativa pecunia-

ria da diecimila a cin-

quecentomila euro; b) 

intimare alle società di 

revisione di non avvaler-

si nell'attività di revisio-

ne contabile, per un peri-

odo non superiore a cin-

que anni, del responsabi-

le di una revisione con-

tabile al quale sono a-

scrivibili le irregolarità; 

c) revocare gli incarichi 

di revisione contabile ai 

sensi dell'articolo 159, 

comma 6; d) vietare alla 

società di accettare nuovi 

incarichi di revisione 

contabile per un periodo 

non superiore a tre anni. 

1-bis. Quando l'irregola-

rità consista nella viola-

zione delle disposizioni 

dell'articolo 160, l'irro-

gazione della sanzione 

prevista dal comma 1-

octies del medesimo arti-

colo non pregiudica l'ap-

plicabilità dei provvedi-

menti indicati nel comma 

1 del presente articolo 

nei riguardi della società 

di revisione”; 

2) al comma 2 è aggiun-

ta, in fine, la seguente 

lettera: “c-bis) la viola-

zione attiene al divieto 

previsto dall'articolo 160, 

qualora risulti la respon-

sabilità della società. In 

tutti i casi, la CONSOB 

comunica i nomi dei soci 

o dei dipendenti perso-

nalmente responsabili 

della violazione al Mini-

stro della giustizia, il 

quale ne dispone la can-

cellazione dal registro 

dei revisori contabili con 

applicare alla società di 

revisione una sanzione 

amministrativa pecunia-

ria da diecimila a cin-

quecentomila euro; b) 

intimare alle società di 

revisione di non avvaler-

si nell'attività di revisio-

ne contabile, per un peri-

odo non superiore a cin-

que anni, del responsabi-

le di una revisione con-

tabile al quale sono a-

scrivibili le irregolarità; 

c) revocare gli incarichi 

di revisione contabile ai 

sensi dell'articolo 159, 

comma 6; d) vietare alla 

società di accettare nuovi 

incarichi di revisione 

contabile per un periodo 

non superiore a tre anni. 

1-bis. Quando l'irregola-

rità consista nella viola-

zione delle disposizioni 

dell'articolo 160, l'irro-

gazione della sanzione 

prevista dal comma 1-

octies del medesimo arti-

colo non pregiudica l'ap-

plicabilità dei provvedi-

menti indicati nel comma 

1 del presente articolo 

nei riguardi della società 

di revisione”; 

2) al comma 2 è aggiun-

ta, in fine, la seguente 

lettera: “c-bis) la viola-

zione attiene al divieto 

previsto dall'articolo 160, 

qualora risulti la respon-

sabilità della società. In 

tutti i casi, la CONSOB 

comunica i nomi dei soci 

o dei dipendenti perso-

nalmente responsabili 

della violazione al Mini-

stro della giustizia, il 

quale ne dispone la can-

cellazione dal registro 

dei revisori contabili con 

applicare alla società di 

revisione una sanzione 

amministrativa pecunia-

ria da diecimila a cin-

quecentomila euro; b) 

intimare alle società di 

revisione di non avvaler-

si nell'attività di revisio-

ne contabile, per un peri-

odo non superiore a cin-

que anni, del responsabi-

le di una revisione con-

tabile al quale sono a-

scrivibili le irregolarità; 

c) revocare gli incarichi 

di revisione contabile ai 

sensi dell'articolo 159, 

comma 6; d) vietare alla 

società di accettare nuovi 

incarichi di revisione 

contabile per un periodo 

non superiore a tre anni. 

1-bis. Quando l'irregola-

rità consista nella viola-

zione delle disposizioni 

dell'articolo 160, l'irro-

gazione della sanzione 

prevista dal comma 1-

octies del medesimo arti-

colo non pregiudica l'ap-

plicabilità dei provvedi-

menti indicati nel comma 

1 del presente articolo 

nei riguardi della società 

di revisione”; 

2) al comma 2 è aggiun-

ta, in fine, la seguente 

lettera: “c-bis) la viola-

zione attiene al divieto 

previsto dall'articolo 160, 

qualora risulti la respon-

sabilità della società. In 

tutti i casi, la CONSOB 

comunica i nomi dei soci 

o dei dipendenti perso-

nalmente responsabili 

della violazione al Mini-

stro della giustizia, il 

quale ne dispone la can-

cellazione dal registro 

dei revisori contabili con 

applicare alla società di 

revisione una sanzione 

amministrativa pecunia-

ria da diecimila a cin-

quecentomila euro; b) 

intimare alle società di 

revisione di non avvaler-

si nell'attività di revisio-

ne contabile, per un peri-

odo non superiore a cin-

que anni, del responsabi-

le di una revisione con-

tabile al quale sono a-

scrivibili le irregolarità; 

c) revocare gli incarichi 

di revisione contabile ai 

sensi dell'articolo 159, 

comma 6; d) vietare alla 

società di accettare nuovi 

incarichi di revisione 

contabile per un periodo 

non superiore a tre anni. 

1-bis. Quando l'irregola-

rità consista nella viola-

zione delle disposizioni 

dell'articolo 160, l'irro-

gazione della sanzione 

prevista dal comma 1-

octies del medesimo arti-

colo non pregiudica l'ap-

plicabilità dei provvedi-

menti indicati nel comma 

1 del presente articolo 

nei riguardi della società 

di revisione”; 

2) al comma 2 è aggiun-

ta, in fine, la seguente 

lettera: “c-bis) la viola-

zione attiene al divieto 

previsto dall'articolo 160, 

qualora risulti la respon-

sabilità della società. In 

tutti i casi, la CONSOB 

comunica i nomi dei soci 

o dei dipendenti perso-

nalmente responsabili 

della violazione al Mini-

stro della giustizia, il 

quale ne dispone la can-

cellazione dal registro 

dei revisori contabili con 

applicare alla società di 

revisione una sanzione 

amministrativa pecunia-

ria da diecimila a cin-

quecentomila euro; b) 

intimare alle società di 

revisione di non avvaler-

si nell'attività di revisio-

ne contabile, per un peri-

odo non superiore a cin-

que anni, del responsabi-

le di una revisione con-

tabile al quale sono a-

scrivibili le irregolarità; 

c) revocare gli incarichi 

di revisione contabile ai 

sensi dell'articolo 159, 

comma 6; d) vietare alla 

società di accettare nuovi 

incarichi di revisione 

contabile per un periodo 

non superiore a tre anni. 

1-bis. Quando l'irregola-

rità consista nella viola-

zione delle disposizioni 

dell'articolo 160, l'irro-

gazione della sanzione 

prevista dal comma 1-

octies del medesimo arti-

colo non pregiudica l'ap-

plicabilità dei provvedi-

menti indicati nel comma 

1 del presente articolo 

nei riguardi della società 

di revisione”; 

2) al comma 2 è aggiun-

ta, in fine, la seguente 

lettera: “c-bis) la viola-

zione attiene al divieto 

previsto dall'articolo 160, 

qualora risulti la respon-

sabilità della società. In 

tutti i casi, la CONSOB 

comunica i nomi dei soci 

o dei dipendenti perso-

nalmente responsabili 

della violazione al Mini-

stro della giustizia, il 

quale ne dispone la can-

cellazione dal registro 

dei revisori contabili con 
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g) all'articolo 165, dopo 

il comma 1 è inserito il 

seguente: ... omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) nella parte IV, titolo 

III, capo II, sezione VI, 

dopo l'articolo 165 è ag-

giunto il seguente: Art. 

165-bis - Società che 

controllano società con 

azioni quotate. 

il procedimento previsto 

dall'articolo 10 del decre-

to legislativo 27 gennaio 

1992, n. 88”; 

g) all'articolo 165, dopo 

il comma 1 è inserito il 

seguente: “1-bis. La so-

cietà incaricata della re-

visione contabile della 

società capogruppo quo-

tata è interamente re-

sponsabile per la revisio-

ne del bilancio consoli-

dato del gruppo. A que-

sto fine, essa riceve i do-

cumenti di revisione dal-

le società incaricate della 

revisione contabile delle 

altre società appartenenti 

al gruppo; può chiedere 

alle suddette società di 

revisione o agli ammini-

stratori delle società ap-

partenenti al gruppo ulte-

riori documenti e notizie 

utili alla revisione, non-

ché procedere diretta-

mente ad accertamenti, 

ispezioni e controlli pres-

so le medesime società. 

Ove ravvisi fatti censu-

rabili, ne informa senza 

indugio la CONSOB e 

gli organi di controllo 

della società capogruppo 

e della società interessa-

ta”; 

h) nella parte IV, titolo 

III, capo II, sezione VI, 

dopo l'articolo 165 è ag-

giunto il seguente: “Art. 

165-bis - (Società che 

controllano società con 

azioni quotate). - 1. Le 

disposizioni della presen-

te sezione, ad eccezione 

dell'articolo 157, si ap-

plicano altresì alle socie-

tà che controllano società 

con azioni quotate e alle 

società sottoposte con 

il procedimento previsto 

dall'articolo 10 del decre-

to legislativo 27 gennaio 

1992, n. 88”; 

g) all'articolo 165, dopo 

il comma 1 è inserito il 

seguente: “1-bis. La so-

cietà incaricata della re-

visione contabile della 

società capogruppo quo-

tata è interamente re-

sponsabile per la revisio-

ne del bilancio consoli-

dato del gruppo. A que-

sto fine, essa riceve i do-

cumenti di revisione dal-

le società incaricate della 

revisione contabile delle 

altre società appartenenti 

al gruppo; può chiedere 

alle suddette società di 

revisione o agli ammini-

stratori delle società ap-

partenenti al gruppo ulte-

riori documenti e notizie 

utili alla revisione, non-

ché procedere diretta-

mente ad accertamenti, 

ispezioni e controlli pres-

so le medesime società. 
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queste ultime a comune 

controllo.  

2. Alla società incaricata 

della revisione contabile 

della società capogruppo 

si applicano le disposi-

zioni dell'articolo 165, 

comma 1-bis.  

3. La CONSOB detta con 

regolamento disposizioni 

attuative del presente ar-

ticolo, stabilendo, in par-

ticolare, criteri di esen-

zione per le società sot-

toposte a comune con-

trollo, di cui al comma 1, 

che non rivestono signi-

ficativa rilevanza ai fini 

del consolidamento, te-

nuto conto anche dei cri-

teri indicati dall'articolo 

28 del decreto legislativo 

9 aprile 1991, n. 127”. 
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toposte a comune con-
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del consolidamento, te-

nuto conto anche dei cri-

teri indicati dall'articolo 

28 del decreto legislativo 
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assicurano alla Banca 

d'Italia ed ai componenti 

dei suoi organi l'indipen-

denza richiesta dalla 

normativa comunitaria 

per il migliore esercizio 

dei poteri attribuiti non-

ché per l'assolvimento 

dei compiti e dei doveri 

spettanti. 

4. La Banca d'Italia, 

nell'esercizio delle pro-

prie funzioni e con parti-

colare riferimento a quel-

le di vigilanza, opera nel 

rispetto del principio di 

trasparenza, naturale 

complemento dell'indi-

pendenza dell'autorità di 

vigilanza. Riferisce del 

suo operato al Parlamen-

to e al Governo con rela-

zione semestrale sulla 

propria attività. 

5. Gli atti emessi dagli 

organi della Banca d'Ita-

lia hanno forma scritta e 

sono motivati, secondo 

quanto previsto dal se-

condo periodo del com-

ma 1 dell'articolo 3 della 

legge 7 agosto 1990, n. 

241. Delle riunioni degli 

organi collegiali viene 

redatto apposito verbale. 

6. La competenza ad a-

dottare i provvedimenti 

aventi rilevanza esterna 

rientranti nella compe-

tenza del governatore e 

quella relativa agli atti 

adottati su sua delega so-

no trasferite al direttorio. 

Agli atti del direttorio si 

applica quanto previsto 

dal comma 5. Le delibe-

razioni del direttorio so-

no adottate a maggioran-

za; in caso di parità dei 

voti prevale il voto del 

governatore. La disposi-

assicurano alla Banca 

d'Italia ed ai componenti 

dei suoi organi l'indipen-
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dal comma 5. Le delibe-

razioni del direttorio so-

no adottate a maggioran-

za; in caso di parità dei 

voti prevale il voto del 

governatore. La disposi-
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zione contenuta nel pri-

mo periodo non si appli-

ca, comunque, alle deci-

sioni rientranti nelle at-

tribuzioni del Sistema 

europeo di banche cen-

trali. 

7. Il governatore dura in 

carica sei anni, con la 

possibilità di un solo rin-

novo del mandato. Gli 

altri membri del diretto-

rio durano in carica sei 

anni, con la possibilità di 

un solo rinnovo del man-

dato. In sede di prima 

applicazione i membri 

del direttorio diversi dal 

governatore cessano dal-

la carica secondo una ar-

ticolazione delle scaden-

ze disciplinata dallo sta-

tuto dell'Istituto, compre-

sa in un periodo comun-

que non superiore ai cin-

que anni. 

8. La nomina del gover-

natore è disposta con de-

creto del Presidente della 

Repubblica, su proposta 

del Presidente del Consi-

glio dei ministri, previa 

deliberazione del Consi-

glio dei ministri, sentito 

il parere del Consiglio 

superiore della Banca 

d'Italia. Il procedimento 

previsto dal presente 

comma si applica anche, 

nei casi previsti dall'arti-

colo 14.2 del Protocollo 

sullo statuto del Sistema 

europeo di banche cen-

trali e della Banca cen-

trale europea, per la re-

voca del governatore. Le 

disposizioni del presente 

comma e del primo peri-

odo del comma 7 entrano 

in vigore alla data di 

pubblicazione della pre-
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un solo rinnovo del man-

dato. In sede di prima 

applicazione i membri 

del direttorio diversi dal 

governatore cessano dal-

la carica secondo una ar-

ticolazione delle scaden-
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tuto dell'Istituto, compre-

sa in un periodo comun-
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que anni. 
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disposizioni del presente 

comma e del primo peri-

odo del comma 7 entrano 
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sente legge nella Gazzet-

ta Ufficiale. 

9. Lo statuto della Banca 

d'Italia è adeguato alle 

disposizioni contenute 

nei commi da 1 a 7 entro 

due mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

presente legge, con le 

modalità stabilite dal 

comma 2 dell'articolo 10 

del decreto legislativo 10 

marzo 1998, n. 43. Entro 

il medesimo termine lo 

statuto della Banca d'Ita-

lia è adeguato ridefinen-

do le competenze del 

Consiglio superiore in 

modo tale da attribuire 

allo stesso anche funzio-

ni di vigilanza e control-

lo all'interno della Banca 

d'Italia. Le istruzioni di 

vigilanza sono adeguate 

alle disposizioni conte-

nute nei commi da 1 a 8 

entro dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge. 

10. Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'arti-

colo 17 della legge 23 

agosto 1988, n. 400, è 

ridefinito l'assetto pro-

prietario della Banca d'I-

talia, e sono disciplinate 

le modalità di trasferi-

mento, entro tre anni dal-

la data di entrata in vigo-

re della presente legge, 

delle quote di partecipa-

zione al capitale della 

Banca d'Italia in posses-

so di soggetti diversi dal-

lo Stato o da altri enti 

pubblici. 

11. I commi 2, 3 e 6 

dell'articolo 20 della leg-

ge 10 ottobre 1990, n. 

287, sono abrogati. 

12. Per le operazioni di 

sente legge nella Gazzet-

ta Ufficiale. 

9. Lo statuto della Banca 

d'Italia è adeguato alle 

disposizioni contenute 

nei commi da 1 a 7 entro 

due mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

presente legge, con le 

modalità stabilite dal 

comma 2 dell'articolo 10 

del decreto legislativo 10 

marzo 1998, n. 43. Entro 

il medesimo termine lo 

statuto della Banca d'Ita-

lia è adeguato ridefinen-

do le competenze del 

Consiglio superiore in 

modo tale da attribuire 

allo stesso anche funzio-

ni di vigilanza e control-

lo all'interno della Banca 

d'Italia. Le istruzioni di 

vigilanza sono adeguate 

alle disposizioni conte-

nute nei commi da 1 a 8 

entro dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge. 

10. Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'arti-

colo 17 della legge 23 

agosto 1988, n. 400, è 

ridefinito l'assetto pro-

prietario della Banca d'I-

talia, e sono disciplinate 

le modalità di trasferi-

mento, entro tre anni dal-

la data di entrata in vigo-

re della presente legge, 

delle quote di partecipa-

zione al capitale della 

Banca d'Italia in posses-

so di soggetti diversi dal-

lo Stato o da altri enti 

pubblici. 

11. I commi 2, 3 e 6 

dell'articolo 20 della leg-

ge 10 ottobre 1990, n. 

287, sono abrogati. 

12.....omissis.... 

sente legge nella Gazzet-

ta Ufficiale. 

9. Lo statuto della Banca 

d'Italia è adeguato alle 

disposizioni contenute 

nei commi da 1 a 7 entro 

due mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

presente legge, con le 

modalità stabilite dal 

comma 2 dell'articolo 10 

del decreto legislativo 10 

marzo 1998, n. 43. Entro 

il medesimo termine lo 

statuto della Banca d'Ita-

lia è adeguato ridefinen-

do le competenze del 

Consiglio superiore in 

modo tale da attribuire 

allo stesso anche funzio-
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d'Italia. Le istruzioni di 

vigilanza sono adeguate 
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nute nei commi da 1 a 8 

entro dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge. 

10. Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'arti-
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agosto 1988, n. 400, è 

ridefinito l'assetto pro-

prietario della Banca d'I-

talia, e sono disciplinate 

le modalità di trasferi-

mento, entro tre anni dal-

la data di entrata in vigo-

re della presente legge, 

delle quote di partecipa-

zione al capitale della 

Banca d'Italia in posses-

so di soggetti diversi dal-

lo Stato o da altri enti 

pubblici. 

11. I commi 2, 3 e 6 

dell'articolo 20 della leg-

ge 10 ottobre 1990, n. 

287, sono abrogati. 

12.....omissis.... 
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il medesimo termine lo 

statuto della Banca d'Ita-

lia è adeguato ridefinen-

do le competenze del 

Consiglio superiore in 

modo tale da attribuire 

allo stesso anche funzio-

ni di vigilanza e control-

lo all'interno della Banca 

d'Italia. Le istruzioni di 

vigilanza sono adeguate 

alle disposizioni conte-

nute nei commi da 1 a 8 

entro dodici mesi dalla 

data di entrata in vigore 

della presente legge. 

10. Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'arti-

colo 17 della legge 23 
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mento, entro tre anni dal-

la data di entrata in vigo-
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zione al capitale della 

Banca d'Italia in posses-

so di soggetti diversi dal-

lo Stato o da altri enti 

pubblici. 

11. I commi 2, 3 e 6 

dell'articolo 20 della leg-

ge 10 ottobre 1990, n. 

287, sono abrogati. 

12.....omissis.... 
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acquisizione di cui all'ar-

ticolo 19 del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385, e per le operazio-

ni di concentrazione ai 

sensi dell'articolo 6 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, che riguardano ban-

che sono necessarie sia 

l'autorizzazione della 

Banca d'Italia, ai sensi 

del citato articolo 19 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, per 

le valutazioni di sana e 

prudente gestione, sia 

l'autorizzazione dell'Au-

torità garante della con-

correnza e del mercato di 

cui all'articolo 10 della 

citata legge n. 287 del 

1990, ai sensi dell'artico-

lo 6, comma 2, della me-

desima legge, ovvero il 

nulla osta della stessa a 

seguito delle valutazioni 

relative all'assetto con-

correnziale del mercato. 

13. I provvedimenti delle 

Autorità di cui al comma 

12 sono emanati con un 

unico atto, entro sessanta 

giorni dalla presentazio-

ne dell'istanza completa 

della documentazione 

occorrente. L'atto deve 

contenere le specifiche 

motivazioni relative alle 

finalità attribuite alle due 

Autorità. 

14. Al fine di assicurare 

la funzionalità dell'attivi-

tà amministrativa e di 

contenere gli oneri per i 

soggetti vigilati, le Auto-

rità di cui al comma 12 si 

coordinano ai sensi 

dell'articolo 21. 
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14.....omissis.... 

  Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20   Art. 20 Art. 20 
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A011 

 

(Coordinamento dell'at-

tività delle Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'Istituto per 

la vigilanza sulle assicu-

razioni private e di inte-

resse collettivo (ISVAP), 

la Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione 

(COVIP) e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, nel rispetto 

della reciproca indipen-

denza, individuano forme 

di coordinamento per l'e-

sercizio delle competen-

ze ad essi attribuite an-

che attraverso protocolli 

d'intesa o l'istituzione, 

senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della fi-

nanza pubblica, di comi-

tati di coordinamento. 

2. Le forme di coordina-

mento di cui al comma 1 

prevedono la riunione 

delle Autorità indicate 

nel medesimo comma 

almeno una volta l'anno. 

(Coordinamento dell'at-

tività delle Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'Istituto per 

la vigilanza sulle assicu-

razioni private e di inte-

resse collettivo (ISVAP), 

la Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione 

(COVIP) e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, nel rispetto 

della reciproca indipen-

denza, individuano forme 

di coordinamento per l'e-

sercizio delle competen-

ze ad essi attribuite an-

che attraverso protocolli 

d'intesa o l'istituzione, 

senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della fi-

nanza pubblica, di comi-

tati di coordinamento. 

2. Le forme di coordina-

mento di cui al comma 1 

prevedono la riunione 

delle Autorità indicate 

nel medesimo comma 

almeno una volta l'anno. 

(Coordinamento dell'at-

tività delle Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'Istituto per 

la vigilanza sulle assicu-

razioni private e di inte-

resse collettivo (ISVAP), 

la Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione 

(COVIP) e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, nel rispetto 

della reciproca indipen-

denza, individuano forme 

di coordinamento per l'e-

sercizio delle competen-

ze ad essi attribuite an-

che attraverso protocolli 

d'intesa o l'istituzione, 

senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della fi-

nanza pubblica, di comi-

tati di coordinamento. 

2. Le forme di coordina-

mento di cui al comma 1 

prevedono la riunione 

delle Autorità indicate 

nel medesimo comma 

almeno una volta l'anno. 

(Coordinamento dell'at-

tività delle Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'Istituto per 

la vigilanza sulle assicu-

razioni private e di inte-

resse collettivo (ISVAP), 

la Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione 

(COVIP) e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, nel rispetto 

della reciproca indipen-

denza, individuano forme 

di coordinamento per l'e-

sercizio delle competen-

ze ad essi attribuite an-

che attraverso protocolli 

d'intesa o l'istituzione, 

senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della fi-

nanza pubblica, di comi-

tati di coordinamento. 

2. Le forme di coordina-

mento di cui al comma 1 

prevedono la riunione 

delle Autorità indicate 

nel medesimo comma 

almeno una volta l'anno. 

(Coordinamento dell'at-

tività delle Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'Istituto per 

la vigilanza sulle assicu-

razioni private e di inte-

resse collettivo (ISVAP), 

la Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione 

(COVIP) e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, nel rispetto 

della reciproca indipen-

denza, individuano forme 

di coordinamento per l'e-

sercizio delle competen-

ze ad essi attribuite an-

che attraverso protocolli 

d'intesa o l'istituzione, 

senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della fi-

nanza pubblica, di comi-

tati di coordinamento. 

2. Le forme di coordina-

mento di cui al comma 1 

prevedono la riunione 

delle Autorità indicate 

nel medesimo comma 

almeno una volta l'anno. 

(Coordinamento dell'at-

tività delle Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'Istituto per 

la vigilanza sulle assicu-

razioni private e di inte-

resse collettivo (ISVAP), 

la Commissione di vigi-

lanza sui fondi pensione 

(COVIP) e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, nel rispetto 

della reciproca indipen-

denza, individuano forme 

di coordinamento per l'e-

sercizio delle competen-

ze ad essi attribuite an-

che attraverso protocolli 

d'intesa o l'istituzione, 

senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della fi-

nanza pubblica, di comi-

tati di coordinamento. 

2. Le forme di coordina-

mento di cui al comma 1 

prevedono la riunione 

delle Autorità indicate 

nel medesimo comma 

almeno una volta l'anno. 

  Art. 21 

(Collaborazione fra le 

Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'ISVAP, la 

COVIP e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato collaborano 

tra loro, anche mediante 

scambio di informazioni, 

per agevolare l'esercizio 

delle rispettive funzioni. 

Le Autorità non possono 

reciprocamente opporsi il 

segreto d'ufficio. Tutti i 

dati, le informazioni e i 

documenti comunque 

comunicati da una ad al-

tra Autorità, anche attra-

verso l'inserimento in 

Art. 21 

(Collaborazione fra le 

Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'ISVAP, la 

COVIP e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato collaborano 

tra loro, anche mediante 

scambio di informazioni, 

per agevolare l'esercizio 

delle rispettive funzioni. 

Le Autorità non possono 

reciprocamente opporsi il 

segreto d'ufficio. Tutti i 

dati, le informazioni e i 

documenti comunque 

comunicati da una ad al-

tra Autorità, anche attra-

verso l'inserimento in 

Art. 21 

(Collaborazione fra le 

Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'ISVAP, la 

COVIP e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato collaborano 

tra loro, anche mediante 

scambio di informazioni, 

per agevolare l'esercizio 

delle rispettive funzioni. 

Le Autorità non possono 

reciprocamente opporsi il 

segreto d'ufficio. Tutti i 

dati, le informazioni e i 

documenti comunque 

comunicati da una ad al-

tra Autorità, anche attra-

verso l'inserimento in 

Art. 21 

(Collaborazione fra le 

Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'ISVAP, la 

COVIP e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato collaborano 

tra loro, anche mediante 

scambio di informazioni, 

per agevolare l'esercizio 

delle rispettive funzioni. 

Le Autorità non possono 

reciprocamente opporsi il 

segreto d'ufficio. Tutti i 

dati, le informazioni e i 

documenti comunque 

comunicati da una ad al-

tra Autorità, anche attra-

verso l'inserimento in 

  Art. 21 

(Collaborazione fra le 

Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'ISVAP, la 

COVIP e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato collaborano 

tra loro, anche mediante 

scambio di informazioni, 

per agevolare l'esercizio 

delle rispettive funzioni. 

Le Autorità non possono 

reciprocamente opporsi il 

segreto d'ufficio. Tutti i 

dati, le informazioni e i 

documenti comunque 

comunicati da una ad al-

tra Autorità, anche attra-

verso l'inserimento in 

Art. 21 

(Collaborazione fra le 

Autorità) 

 

1. La Banca d'Italia, la 

CONSOB, l'ISVAP, la 

COVIP e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato collaborano 

tra loro, anche mediante 

scambio di informazioni, 

per agevolare l'esercizio 

delle rispettive funzioni. 

Le Autorità non possono 

reciprocamente opporsi il 

segreto d'ufficio. Tutti i 

dati, le informazioni e i 

documenti comunque 

comunicati da una ad al-

tra Autorità, anche attra-

verso l'inserimento in 
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archivi gestiti congiun-

tamente, restano sottopo-

sti al segreto d'ufficio 

secondo le disposizioni 

previste dalla legge per 

l'Autorità che li ha pro-

dotti o acquisiti per pri-

ma. 

archivi gestiti congiun-

tamente, restano sottopo-

sti al segreto d'ufficio 

secondo le disposizioni 

previste dalla legge per 

l'Autorità che li ha pro-

dotti o acquisiti per pri-

ma. 

archivi gestiti congiun-

tamente, restano sottopo-

sti al segreto d'ufficio 

secondo le disposizioni 

previste dalla legge per 

l'Autorità che li ha pro-

dotti o acquisiti per pri-

ma. 

archivi gestiti congiun-

tamente, restano sottopo-

sti al segreto d'ufficio 

secondo le disposizioni 

previste dalla legge per 

l'Autorità che li ha pro-

dotti o acquisiti per pri-

ma. 

archivi gestiti congiun-

tamente, restano sottopo-

sti al segreto d'ufficio 

secondo le disposizioni 

previste dalla legge per 

l'Autorità che li ha pro-

dotti o acquisiti per pri-

ma. 

archivi gestiti congiun-

tamente, restano sottopo-

sti al segreto d'ufficio 

secondo le disposizioni 

previste dalla legge per 

l'Autorità che li ha pro-

dotti o acquisiti per pri-

ma. 

  Art. 22 

(Collaborazione da parte 

del Corpo della guardia 

di finanza) 

 

1. Nell'esercizio dei pote-

ri di vigilanza informati-

va e ispettiva, le Autorità 

di cui all'articolo 20 pos-

sono avvalersi, in rela-

zione alle specifiche fi-

nalità degli accertamenti, 

del Corpo della guardia 

di finanza, che agisce 

con i poteri ad esso attri-

buiti per l'accertamento 

dell'imposta sul valore 

aggiunto e delle imposte 

sui redditi, utilizzando 

strutture e personale esi-

stenti in modo da non 

determinare oneri ag-

giuntivi. 

2. Tutte le notizie, le in-

formazioni e i dati acqui-

siti dal Corpo della guar-

dia di finanza nell'assol-

vimento dei compiti pre-

visti dal comma 1 sono 

coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono senza in-

dugio comunicati esclu-

sivamente alle Autorità     

competenti. 

Art. 22 

(Collaborazione da parte 

del Corpo della guardia 

di finanza) 

 

1. Nell'esercizio dei pote-

ri di vigilanza informati-

va e ispettiva, le Autorità 

di cui all'articolo 20 pos-

sono avvalersi, in rela-

zione alle specifiche fi-

nalità degli accertamenti, 

del Corpo della guardia 

di finanza, che agisce 

con i poteri ad esso attri-

buiti per l'accertamento 

dell'imposta sul valore 

aggiunto e delle imposte 

sui redditi, utilizzando 

strutture e personale esi-

stenti in modo da non 

determinare oneri ag-

giuntivi. 

2. Tutte le notizie, le in-

formazioni e i dati acqui-

siti dal Corpo della guar-

dia di finanza nell'assol-

vimento dei compiti pre-

visti dal comma 1 sono 

coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono senza in-

dugio comunicati esclu-

sivamente alle Autorità     

competenti. 

Art. 22 

(Collaborazione da parte 

del Corpo della guardia 

di finanza) 

 

1. Nell'esercizio dei pote-

ri di vigilanza informati-

va e ispettiva, le Autorità 

di cui all'articolo 20 pos-

sono avvalersi, in rela-

zione alle specifiche fi-

nalità degli accertamenti, 

del Corpo della guardia 

di finanza, che agisce 

con i poteri ad esso attri-

buiti per l'accertamento 

dell'imposta sul valore 

aggiunto e delle imposte 

sui redditi, utilizzando 

strutture e personale esi-

stenti in modo da non 

determinare oneri ag-

giuntivi. 

2. Tutte le notizie, le in-

formazioni e i dati acqui-

siti dal Corpo della guar-

dia di finanza nell'assol-

vimento dei compiti pre-

visti dal comma 1 sono 

coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono senza in-

dugio comunicati esclu-

sivamente alle Autorità     

competenti. 

Art. 22 

(Collaborazione da parte 

del Corpo della guardia 

di finanza) 

 

1. Nell'esercizio dei pote-

ri di vigilanza informati-

va e ispettiva, le Autorità 

di cui all'articolo 20 pos-

sono avvalersi, in rela-

zione alle specifiche fi-

nalità degli accertamenti, 

del Corpo della guardia 

di finanza, che agisce 

con i poteri ad esso attri-

buiti per l'accertamento 

dell'imposta sul valore 

aggiunto e delle imposte 

sui redditi, utilizzando 

strutture e personale esi-

stenti in modo da non 

determinare oneri ag-

giuntivi. 

2. Tutte le notizie, le in-

formazioni e i dati acqui-

siti dal Corpo della guar-

dia di finanza nell'assol-

vimento dei compiti pre-

visti dal comma 1 sono 

coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono senza in-

dugio comunicati esclu-

sivamente alle Autorità     

competenti. 

  Art. 22 

(Collaborazione da parte 

del Corpo della guardia 

di finanza) 

 

1. Nell'esercizio dei pote-

ri di vigilanza informati-

va e ispettiva, le Autorità 

di cui all'articolo 20 pos-

sono avvalersi, in rela-

zione alle specifiche fi-

nalità degli accertamenti, 

del Corpo della guardia 

di finanza, che agisce 

con i poteri ad esso attri-

buiti per l'accertamento 

dell'imposta sul valore 

aggiunto e delle imposte 

sui redditi, utilizzando 

strutture e personale esi-

stenti in modo da non 

determinare oneri ag-

giuntivi. 

2. Tutte le notizie, le in-

formazioni e i dati acqui-

siti dal Corpo della guar-

dia di finanza nell'assol-

vimento dei compiti pre-

visti dal comma 1 sono 

coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono senza in-

dugio comunicati esclu-

sivamente alle Autorità     

competenti. 

Art. 22 

(Collaborazione da parte 

del Corpo della guardia 

di finanza) 

 

1. Nell'esercizio dei pote-

ri di vigilanza informati-

va e ispettiva, le Autorità 

di cui all'articolo 20 pos-

sono avvalersi, in rela-

zione alle specifiche fi-

nalità degli accertamenti, 

del Corpo della guardia 

di finanza, che agisce 

con i poteri ad esso attri-

buiti per l'accertamento 

dell'imposta sul valore 

aggiunto e delle imposte 

sui redditi, utilizzando 

strutture e personale esi-

stenti in modo da non 

determinare oneri ag-

giuntivi. 

2. Tutte le notizie, le in-

formazioni e i dati acqui-

siti dal Corpo della guar-

dia di finanza nell'assol-

vimento dei compiti pre-

visti dal comma 1 sono 

coperti dal segreto d'uffi-

cio e vengono senza in-

dugio comunicati esclu-

sivamente alle Autorità     

competenti. 

  Capo II 

Disposizioni generali 

sui procedimenti di 

competenza delle Auto-

rità 

 

Art. 23 

(Procedimenti per l'ado-

zione di atti regolamen-

Capo II 

Disposizioni generali 

sui procedimenti di 

competenza delle Auto-

rità 

 

Art. 23 

(Procedimenti per l'ado-

zione di atti regolamen-

Capo II 

Disposizioni generali 

sui procedimenti di 

competenza delle Auto-

rità 

 

Art. 23 

(Procedimenti per l'ado-

zione di atti regolamen-

Capo II 

Disposizioni generali 

sui procedimenti di 

competenza delle Auto-

rità 

 

Art. 23 

(Procedimenti per l'ado-

zione di atti regolamen-

  Capo II 

Disposizioni generali 

sui procedimenti di 

competenza delle Auto-

rità 

 

Art. 23 

(Procedimenti per l'ado-

zione di atti regolamen-

Capo II 

Disposizioni generali 

sui procedimenti di 

competenza delle Auto-

rità 

 

Art. 23 

(Procedimenti per l'ado-

zione di atti regolamen-
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tari e generali) 

 

1. I provvedimenti della 

Banca d'Italia, della 

CONSOB, dell'ISVAP e 

della COVIP aventi natu-

ra regolamentare o di 

contenuto generale, e-

sclusi quelli attinenti 

all'organizzazione inter-

na, devono essere moti-

vati con riferimento alle 

scelte di regolazione e di 

vigilanza del settore ov-

vero della materia su cui 

vertono. 

2. Gli atti di cui al com-

ma 1 sono accompagnati 

da una relazione che ne 

illustra le conseguenze 

sulla regolamentazione, 

sull'attività delle imprese 

e degli operatori e sugli 

interessi degli investitori 

e dei risparmiatori. Nella 

definizione del contenuto 

degli atti di regolazione 

generale, le Autorità di 

cui al comma 1 tengono 

conto in ogni caso del 

principio di proporziona-

lità, inteso come criterio 

di esercizio del potere 

adeguato al raggiungi-

mento del fine, con il 

minore sacrificio degli 

interessi dei destinatari. 

A questo fine, esse con-

sultano gli organismi 

rappresentativi dei sog-

getti vigilati, dei presta-

tori di servizi finanziari e 

dei consumatori. 

3. Le Autorità di cui al 

comma 1 sottopongono a 

revisione periodica, al-

meno ogni tre anni, il 

contenuto degli atti di 

regolazione da esse adot-

tati, per adeguarli all'evo-

luzione delle condizioni 

tari e generali) 

 

1. I provvedimenti della 

Banca d'Italia, della 

CONSOB, dell'ISVAP e 

della COVIP aventi natu-

ra regolamentare o di 

contenuto generale, e-

sclusi quelli attinenti 

all'organizzazione inter-

na, devono essere moti-

vati con riferimento alle 

scelte di regolazione e di 

vigilanza del settore ov-

vero della materia su cui 

vertono. 

2. Gli atti di cui al com-

ma 1 sono accompagnati 

da una relazione che ne 

illustra le conseguenze 

sulla regolamentazione, 

sull'attività delle imprese 

e degli operatori e sugli 

interessi degli investitori 

e dei risparmiatori. Nella 

definizione del contenuto 

degli atti di regolazione 

generale, le Autorità di 

cui al comma 1 tengono 

conto in ogni caso del 

principio di proporziona-

lità, inteso come criterio 

di esercizio del potere 

adeguato al raggiungi-

mento del fine, con il 

minore sacrificio degli 

interessi dei destinatari. 

A questo fine, esse con-

sultano gli organismi 

rappresentativi dei sog-

getti vigilati, dei presta-

tori di servizi finanziari e 

dei consumatori. 

3. Le Autorità di cui al 

comma 1 sottopongono a 

revisione periodica, al-

meno ogni tre anni, il 

contenuto degli atti di 

regolazione da esse adot-

tati, per adeguarli all'evo-

luzione delle condizioni 

tari e generali) 

 

1. I provvedimenti della 
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conto in ogni caso del 

principio di proporziona-

lità, inteso come criterio 

di esercizio del potere 

adeguato al raggiungi-

mento del fine, con il 

minore sacrificio degli 

interessi dei destinatari. 
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del mercato e degli inte-

ressi degli investitori e 

dei risparmiatori. 

4. Le Autorità di cui al 

comma 1 disciplinano 

con propri regolamenti 

l'applicazione dei princi-

pi di cui al presente arti-

colo, indicando altresì i 

casi di necessità e di ur-

genza o le ragioni di ri-

servatezza per cui è am-
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  Art. 24 

(Procedimenti per l'ado-

zione di provvedimenti 

individuali) 

 

1. Ai procedimenti della 

Banca d'Italia, della 

CONSOB, dell'ISVAP e 

della COVIP volti all'e-

manazione di provvedi-

menti individuali si ap-

plicano, in quanto com-

patibili, i principi sull'in-

dividuazione e sulle fun-

zioni del responsabile del 

procedimento, sulla par-

tecipazione al procedi-

mento e sull'accesso agli 

atti amministrativi recati 

dalla legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successi-

ve modificazioni. I pro-

cedimenti di controllo a 

carattere contenzioso e i 

procedimenti sanzionato-

ri sono inoltre svolti nel 

rispetto dei principi della 

facoltà di denunzia di 

parte, della piena cono-

scenza degli atti istrutto-

ri, del contraddittorio, 

della verbalizzazione 

nonché della distinzione 

tra funzioni istruttorie e 

funzioni decisorie rispet-

to all'irrogazione della 

sanzione. Le Autorità di 

cui al presente comma 
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disciplinano le modalità 

organizzative per dare 

attuazione al principio 

della distinzione tra fun-

zioni istruttorie e funzio-

ni decisorie rispetto 

all'irrogazione della san-

zione. 

2. Gli atti delle Autorità 

di cui al comma 1 devo-

no essere motivati. La 

motivazione deve indica-

re le ragioni giuridiche e 

i presupposti di fatto che 

hanno determinato la de-

cisione, in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria. 

3. Le Autorità di cui al 

comma 1 disciplinano 

con propri regolamenti 

l'applicazione dei princi-

pi di cui al presente arti-

colo, indicando altresì i 

casi di necessità e di ur-

genza o le ragioni di ri-

servatezza per cui è am-

messo derogarvi. 

4. Alle sanzioni ammini-

strative irrogate dalla 

Banca d'Italia, dalla 

CONSOB, dall'ISVAP, 

dalla COVIP e dall'Auto-

rità garante della concor-

renza e del mercato non 

si applicano le disposi-

zioni sul pagamento in 

misura ridotta contenute 

nell'articolo 16 della leg-

ge 24 novembre 1981, n. 

689, e successive modi-

ficazioni, salvo che per le 

sanzioni indicate dall'ar-

ticolo 193, comma 2, del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, per la 

violazione delle disposi-

zioni previste dall'artico-

lo 120, commi 2, 3 e 4, 

del medesimo testo uni-

co. 
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servatezza per cui è am-

messo derogarvi. 

4. Alle sanzioni ammini-

strative irrogate dalla 

Banca d'Italia, dalla 

CONSOB, dall'ISVAP, 

dalla COVIP e dall'Auto-

rità garante della concor-

renza e del mercato non 

si applicano le disposi-

zioni sul pagamento in 

misura ridotta contenute 

nell'articolo 16 della leg-

ge 24 novembre 1981, n. 

689, e successive modi-

ficazioni, salvo che per le 

sanzioni indicate dall'ar-

ticolo 193, comma 2, del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, per la 

violazione delle disposi-

zioni previste dall'artico-

lo 120, commi 2, 3 e 4, 

del medesimo testo uni-

co. 

disciplinano le modalità 

organizzative per dare 

attuazione al principio 

della distinzione tra fun-

zioni istruttorie e funzio-

ni decisorie rispetto 

all'irrogazione della san-

zione. 

2. Gli atti delle Autorità 

di cui al comma 1 devo-

no essere motivati. La 

motivazione deve indica-

re le ragioni giuridiche e 

i presupposti di fatto che 

hanno determinato la de-

cisione, in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria. 

3. Le Autorità di cui al 

comma 1 disciplinano 

con propri regolamenti 

l'applicazione dei princi-

pi di cui al presente arti-

colo, indicando altresì i 

casi di necessità e di ur-

genza o le ragioni di ri-

servatezza per cui è am-

messo derogarvi. 

4. Alle sanzioni ammini-

strative irrogate dalla 

Banca d'Italia, dalla 

CONSOB, dall'ISVAP, 

dalla COVIP e dall'Auto-

rità garante della concor-

renza e del mercato non 

si applicano le disposi-

zioni sul pagamento in 

misura ridotta contenute 

nell'articolo 16 della leg-

ge 24 novembre 1981, n. 

689, e successive modi-

ficazioni, salvo che per le 

sanzioni indicate dall'ar-

ticolo 193, comma 2, del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, per la 

violazione delle disposi-

zioni previste dall'artico-

lo 120, commi 2, 3 e 4, 

del medesimo testo uni-

co. 
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5. Avverso gli atti adotta-

ti dalle Autorità di cui al 

comma 4 può essere pro-

posto ricorso giurisdizio-

nale dinanzi al tribunale 

amministrativo regionale 

del Lazio. I termini pro-

cessuali sono ridotti della 

metà, con esclusione di 

quelli previsti per la pre-

sentazione del ricorso. 

Non possono essere no-

minati consulenti tecnici 

d'ufficio i dipendenti 

dell'Autorità sul cui atto 

verte il ricorso, anche se 

cessati dal servizio. Re-

stano ferme le disposi-

zioni previste per l'impu-

gnazione dei provvedi-

menti sanzionatori 

dall'articolo 145, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dall'articolo 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

dall'articolo 6 della legge 

5 marzo 2001, n. 57, da-

gli articoli 12, quinto 

comma, e 19, settimo 

comma, della legge 7 

febbraio 1979, n. 48, 

dall'articolo 10, sesto 

comma, della legge 28 

novembre 1984, n. 792, 

dall'articolo 11, comma 

5, della legge 17 febbraio 

1992, n. 166, e dall'arti-

colo 18-bis, comma 5-

bis, del decreto legislati-

vo 21 aprile 1993, n. 

124. 

6. L'appello al Consiglio 

di Stato avverso la sen-

tenza o le ordinanze e-

messe in primo grado 

non sospende l'esecuzio-

5. Avverso gli atti adotta-

ti dalle Autorità di cui al 

comma 4 può essere pro-

posto ricorso giurisdizio-

nale dinanzi al tribunale 

amministrativo regionale 

del Lazio. I termini pro-

cessuali sono ridotti della 

metà, con esclusione di 

quelli previsti per la pre-

sentazione del ricorso. 

Non possono essere no-

minati consulenti tecnici 

d'ufficio i dipendenti 

dell'Autorità sul cui atto 

verte il ricorso, anche se 

cessati dal servizio. Re-

stano ferme le disposi-

zioni previste per l'impu-

gnazione dei provvedi-

menti sanzionatori 

dall'articolo 145, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dall'articolo 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

dall'articolo 6 della legge 

5 marzo 2001, n. 57, da-

gli articoli 12, quinto 

comma, e 19, settimo 

comma, della legge 7 

febbraio 1979, n. 48, 

dall'articolo 10, sesto 

comma, della legge 28 

novembre 1984, n. 792, 

dall'articolo 11, comma 

5, della legge 17 febbraio 

1992, n. 166, e dall'arti-

colo 18-bis, comma 5-

bis, del decreto legislati-

vo 21 aprile 1993, n. 

124. 

6. L'appello al Consiglio 

di Stato avverso la sen-

tenza o le ordinanze e-

messe in primo grado 

non sospende l'esecuzio-

5. Avverso gli atti adotta-

ti dalle Autorità di cui al 

comma 4 può essere pro-

posto ricorso giurisdizio-

nale dinanzi al tribunale 

amministrativo regionale 

del Lazio. I termini pro-

cessuali sono ridotti della 

metà, con esclusione di 

quelli previsti per la pre-

sentazione del ricorso. 

Non possono essere no-

minati consulenti tecnici 

d'ufficio i dipendenti 

dell'Autorità sul cui atto 

verte il ricorso, anche se 

cessati dal servizio. Re-

stano ferme le disposi-

zioni previste per l'impu-

gnazione dei provvedi-

menti sanzionatori 

dall'articolo 145, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dall'articolo 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

dall'articolo 6 della legge 

5 marzo 2001, n. 57, da-

gli articoli 12, quinto 

comma, e 19, settimo 

comma, della legge 7 

febbraio 1979, n. 48, 

dall'articolo 10, sesto 

comma, della legge 28 

novembre 1984, n. 792, 

dall'articolo 11, comma 

5, della legge 17 febbraio 

1992, n. 166, e dall'arti-

colo 18-bis, comma 5-

bis, del decreto legislati-

vo 21 aprile 1993, n. 

124. 

6. L'appello al Consiglio 

di Stato avverso la sen-

tenza o le ordinanze e-

messe in primo grado 

non sospende l'esecuzio-

5. Avverso gli atti adotta-

ti dalle Autorità di cui al 

comma 4 può essere pro-

posto ricorso giurisdizio-

nale dinanzi al tribunale 

amministrativo regionale 

del Lazio. I termini pro-

cessuali sono ridotti della 

metà, con esclusione di 

quelli previsti per la pre-

sentazione del ricorso. 

Non possono essere no-

minati consulenti tecnici 

d'ufficio i dipendenti 

dell'Autorità sul cui atto 

verte il ricorso, anche se 

cessati dal servizio. Re-

stano ferme le disposi-

zioni previste per l'impu-

gnazione dei provvedi-

menti sanzionatori 

dall'articolo 145, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dall'articolo 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

dall'articolo 6 della legge 

5 marzo 2001, n. 57, da-

gli articoli 12, quinto 

comma, e 19, settimo 

comma, della legge 7 

febbraio 1979, n. 48, 

dall'articolo 10, sesto 

comma, della legge 28 

novembre 1984, n. 792, 

dall'articolo 11, comma 

5, della legge 17 febbraio 

1992, n. 166, e dall'arti-

colo 18-bis, comma 5-

bis, del decreto legislati-

vo 21 aprile 1993, n. 

124. 

6. L'appello al Consiglio 

di Stato avverso la sen-

tenza o le ordinanze e-

messe in primo grado 

non sospende l'esecuzio-

5. Avverso gli atti adotta-

ti dalle Autorità di cui al 

comma 4 può essere pro-

posto ricorso giurisdizio-

nale dinanzi al tribunale 

amministrativo regionale 

del Lazio. I termini pro-

cessuali sono ridotti della 

metà, con esclusione di 

quelli previsti per la pre-

sentazione del ricorso. 

Non possono essere no-

minati consulenti tecnici 

d'ufficio i dipendenti 

dell'Autorità sul cui atto 

verte il ricorso, anche se 

cessati dal servizio. Re-

stano ferme le disposi-

zioni previste per l'impu-

gnazione dei provvedi-

menti sanzionatori 

dall'articolo 145, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dall'articolo 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

dall'articolo 6 della legge 

5 marzo 2001, n. 57, da-

gli articoli 12, quinto 

comma, e 19, settimo 

comma, della legge 7 

febbraio 1979, n. 48, 

dall'articolo 10, sesto 

comma, della legge 28 

novembre 1984, n. 792, 

dall'articolo 11, comma 

5, della legge 17 febbraio 

1992, n. 166, e dall'arti-

colo 18-bis, comma 5-

bis, del decreto legislati-

vo 21 aprile 1993, n. 

124. 

6. L'appello al Consiglio 

di Stato avverso la sen-

tenza o le ordinanze e-

messe in primo grado 

non sospende l'esecuzio-

5. Avverso gli atti adotta-

ti dalle Autorità di cui al 

comma 4 può essere pro-

posto ricorso giurisdizio-

nale dinanzi al tribunale 

amministrativo regionale 

del Lazio. I termini pro-

cessuali sono ridotti della 

metà, con esclusione di 

quelli previsti per la pre-

sentazione del ricorso. 

Non possono essere no-

minati consulenti tecnici 

d'ufficio i dipendenti 

dell'Autorità sul cui atto 

verte il ricorso, anche se 

cessati dal servizio. Re-

stano ferme le disposi-

zioni previste per l'impu-

gnazione dei provvedi-

menti sanzionatori 

dall'articolo 145, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dall'articolo 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

dall'articolo 6 della legge 

5 marzo 2001, n. 57, da-

gli articoli 12, quinto 

comma, e 19, settimo 

comma, della legge 7 

febbraio 1979, n. 48, 

dall'articolo 10, sesto 

comma, della legge 28 

novembre 1984, n. 792, 

dall'articolo 11, comma 

5, della legge 17 febbraio 

1992, n. 166, e dall'arti-

colo 18-bis, comma 5-

bis, del decreto legislati-

vo 21 aprile 1993, n. 

124. 

6. L'appello al Consiglio 

di Stato avverso la sen-

tenza o le ordinanze e-

messe in primo grado 

non sospende l'esecuzio-



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 351 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

ne delle stesse né l'effi-

cacia dei provvedimenti 

impugnati. 

ne delle stesse né l'effi-

cacia dei provvedimenti 

impugnati. 

 

6-bis. Nell’esercizio del-

le proprie funzioni di 

controllo le Autorità di 

cui al comma 1 e 

l’Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, i componenti dei loro 

organi nonché i loro di-

pendenti rispondono dei 

danni cagionati da atti o 

comportamenti posti in 

essere con dolo o colpa 

grave. 

ne delle stesse né l'effi-

cacia dei provvedimenti 

impugnati. 

 

6-bis. Nell’esercizio del-

le proprie funzioni di 

controllo le Autorità di 

cui al comma 1 e 

l’Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, i componenti dei loro 

organi nonché i loro di-

pendenti rispondono dei 

danni cagionati da atti o 

comportamenti posti in 

essere con dolo o colpa 

grave. 

ne delle stesse né l'effi-

cacia dei provvedimenti 

impugnati. 

 

6-bis. Nell’esercizio del-

le proprie funzioni di 

controllo le Autorità di 

cui al comma 1 e 

l’Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, i componenti dei loro 

organi nonché i loro di-

pendenti rispondono dei 

danni cagionati da atti o 

comportamenti posti in 

essere con dolo o colpa 

grave. 

 

 

 

 

 

 

 

ne delle stesse né l'effi-

cacia dei provvedimenti 

impugnati. 

 

6-bis. Nell’esercizio del-

le proprie funzioni di 

controllo le Autorità di 

cui al comma 1 e 

l’Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, i componenti dei loro 

organi nonché i loro di-

pendenti rispondono dei 

danni cagionati da atti o 

comportamenti posti in 

essere con dolo o colpa 

grave. 

ne delle stesse né l'effi-

cacia dei provvedimenti 

impugnati. 

 

6-bis. Nell’esercizio del-

le proprie funzioni di 

controllo le Autorità di 

cui al comma 1 e 

l’Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, i componenti dei loro 

organi nonché i loro di-

pendenti rispondono dei 

danni cagionati da atti o 

comportamenti posti in 

essere con dolo o colpa 

grave. 

  Capo III 

Disposizioni relative 

all’organizzazione e alle 

competenze delle Auto-

rità 

 

Art. 25 

(Competenze in materia 

di trasparenza delle con-

dizioni contrattuali 

delle banche, degli in-

termediari finanziari, 

delle assicurazioni e 

dei fondi pensione) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, alinea, le parole: 

"sentita la Banca d'Italia" 

sono sostituite dalle se-

guenti: "sentite la CON-

SOB e la Banca d'Italia"; 

Capo III 

Disposizioni relative 

all’organizzazione e alle 

competenze delle Auto-

rità 

 

Art. 25 

(Competenze in materia 

di trasparenza delle con-

dizioni contrattuali 

delle banche, degli in-

termediari finanziari, 

delle assicurazioni e 

dei fondi pensione) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, alinea, le parole: 

"sentita la Banca d'Italia" 

sono sostituite dalle se-

guenti: "sentite la CON-

SOB e la Banca d'Italia"; 

Capo III 

Disposizioni relative 

all’organizzazione e alle 

competenze delle Auto-

rità 

 

Art. 25 

(Competenze in materia 

di trasparenza delle con-

dizioni contrattuali 

delle banche, degli in-

termediari finanziari, 

delle assicurazioni e 

dei fondi pensione) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, alinea, le parole: 

"sentita la Banca d'Italia" 

sono sostituite dalle se-

guenti: "sentite la CON-

SOB e la Banca d'Italia"; 

Capo III 

Disposizioni relative 

all’organizzazione e alle 

competenze delle Auto-

rità 

 

Art. 25 

(Competenze in materia 

di trasparenza delle con-

dizioni contrattuali 

delle banche, degli in-

termediari finanziari, 

delle assicurazioni e 

dei fondi pensione) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, alinea, le parole: 

"sentita la Banca d'Italia" 

sono sostituite dalle se-

guenti: "sentite la CON-

SOB e la Banca d'Italia"; 

  Capo III 

Disposizioni relative 

all’organizzazione e alle 

competenze delle Auto-

rità 

 

Art. 25 

(Competenze in materia 

di trasparenza delle con-

dizioni contrattuali 

delle banche, degli in-

termediari finanziari, 

delle assicurazioni e 

dei fondi pensione) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, alinea, le parole: 

"sentita la Banca d'Italia" 

sono sostituite dalle se-

guenti: "sentite la CON-

SOB e la Banca d'Italia"; 

Capo III 

Disposizioni relative 

all’organizzazione e alle 

competenze delle Auto-

rità 

 

Art. 25 

(Competenze in materia 

di trasparenza delle con-

dizioni contrattuali 

delle banche, degli in-

termediari finanziari, 

delle assicurazioni e 

dei fondi pensione) 

 

1. Al testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) all'articolo 116, com-

ma 2, alinea, le parole: 

"sentita la Banca d'Italia" 

sono sostituite dalle se-

guenti: "sentite la CON-

SOB e la Banca d'Italia"; 
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b) all'articolo 117, com-

ma 8, primo periodo, do-

po le parole: "La Banca 

d'Italia" sono inserite le 

seguenti: ", d'intesa con 

la CONSOB,"; al terzo 

periodo, dopo le parole: 

"della Banca d'Italia" so-

no aggiunte le seguenti: 

", adottate d'intesa con la 

CONSOB"; 

c) all'articolo 127, com-

ma 3, dopo le parole: 

"Banca d'Italia" sono in-

serite le seguenti: ", d'in-

tesa con la CONSOB". 

2. Le competenze stabili-

te dall'articolo 109, 

comma 4, del decreto 

legislativo 17 marzo 

1995, n. 174, con riguar-

do ai prodotti assicurativi 

di cui al punto III della 

lettera A) della tabella di 

cui all'allegato I del me-

desimo decreto legislati-

vo sono esercitate dall'I-

SVAP d'intesa con la 

CONSOB. 

3. Le competenze in ma-

teria di trasparenza e di 

correttezza dei compor-

tamenti di cui all'articolo 

1, comma 2, lettera h), 

della legge 23 agosto 

2004, n. 243, sono eser-

citate dalla COVIP com-

patibilmente con le di-

sposizioni per la solleci-

tazione del pubblico ri-

sparmio. Restano ferme 

le competenze in materia 

di tutela della concorren-

za su tutte le forme pen-

sionistiche complementa-

ri attribuite all'Autorità 

garante della concorren-

za e del mercato dalla 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, e le competenze in 

materia di sana e pruden-

b) all'articolo 117, com-

ma 8, primo periodo, do-

po le parole: "La Banca 

d'Italia" sono inserite le 

seguenti: ", d'intesa con 

la CONSOB,"; al terzo 

periodo, dopo le parole: 

"della Banca d'Italia" so-

no aggiunte le seguenti: 

", adottate d'intesa con la 

CONSOB"; 

c) all'articolo 127, com-

ma 3, dopo le parole: 

"Banca d'Italia" sono in-

serite le seguenti: ", d'in-

tesa con la CONSOB". 

2. ...omissis... 

 

 

 

 

 

3. Le competenze in ma-

teria di trasparenza e di 

correttezza dei compor-

tamenti di cui all'articolo 

1, comma 2, lettera h), 

della legge 23 agosto 

2004, n. 243, sono eser-

citate dalla COVIP com-

patibilmente con le di-

sposizioni per la solleci-

tazione del pubblico ri-

sparmio. Restano ferme 

le competenze in materia 

di tutela della concorren-

za su tutte le forme pen-

sionistiche complementa-

ri attribuite all'Autorità 

garante della concorren-

za e del mercato dalla 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, e le competenze in 

materia di sana e pruden-

te gestione delle imprese 

b) all'articolo 117, com-

ma 8, primo periodo, do-

po le parole: "La Banca 

d'Italia" sono inserite le 

seguenti: ", d'intesa con 

la CONSOB,"; al terzo 

periodo, dopo le parole: 

"della Banca d'Italia" so-

no aggiunte le seguenti: 

", adottate d'intesa con la 

CONSOB"; 

c) all'articolo 127, com-

ma 3, dopo le parole: 

"Banca d'Italia" sono in-

serite le seguenti: ", d'in-

tesa con la CONSOB". 

2. ...omissis... 

 

 

 

 

 

3. Le competenze in ma-

teria di trasparenza e di 

correttezza dei compor-

tamenti di cui all'articolo 

1, comma 2, lettera h), 

della legge 23 agosto 

2004, n. 243, sono eser-

citate dalla COVIP com-

patibilmente con le di-

sposizioni per la solleci-

tazione del pubblico ri-

sparmio. Restano ferme 

le competenze in materia 

di tutela della concorren-

za su tutte le forme pen-

sionistiche complementa-

ri attribuite all'Autorità 

garante della concorren-

za e del mercato dalla 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, e le competenze in 

materia di sana e pruden-

te gestione delle imprese 

b) all'articolo 117, com-

ma 8, primo periodo, do-

po le parole: "La Banca 

d'Italia" sono inserite le 

seguenti: ", d'intesa con 

la CONSOB,"; al terzo 

periodo, dopo le parole: 

"della Banca d'Italia" so-

no aggiunte le seguenti: 

", adottate d'intesa con la 

CONSOB"; 

c) all'articolo 127, com-

ma 3, dopo le parole: 

"Banca d'Italia" sono in-

serite le seguenti: ", d'in-

tesa con la CONSOB". 

2. ...omissis... 

 

 

 

 

 

3. Le competenze in ma-

teria di trasparenza e di 

correttezza dei compor-

tamenti di cui all'articolo 

1, comma 2, lettera h), 

della legge 23 agosto 

2004, n. 243, sono eser-

citate dalla COVIP com-

patibilmente con le di-

sposizioni per la solleci-

tazione del pubblico ri-

sparmio. Restano ferme 

le competenze in materia 

di tutela della concorren-

za su tutte le forme pen-

sionistiche complementa-

ri attribuite all'Autorità 

garante della concorren-

za e del mercato dalla 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, e le competenze in 

materia di sana e pruden-

te gestione delle imprese 

b) all'articolo 117, com-

ma 8, primo periodo, do-

po le parole: "La Banca 

d'Italia" sono inserite le 

seguenti: ", d'intesa con 

la CONSOB,"; al terzo 

periodo, dopo le parole: 

"della Banca d'Italia" so-

no aggiunte le seguenti: 

", adottate d'intesa con la 

CONSOB"; 

c) all'articolo 127, com-

ma 3, dopo le parole: 

"Banca d'Italia" sono in-

serite le seguenti: ", d'in-

tesa con la CONSOB". 

2. ...omissis... 

 

 

 

 

 

 

3. Le competenze in ma-

teria di trasparenza e di 

correttezza dei compor-

tamenti di cui all'articolo 

1, comma 2, lettera h), 

della legge 23 agosto 

2004, n. 243, sono eser-

citate dalla COVIP com-

patibilmente con le di-

sposizioni per la solleci-

tazione del pubblico ri-

sparmio. Restano ferme 

le competenze in materia 

di tutela della concorren-

za su tutte le forme pen-

sionistiche complementa-

ri attribuite all'Autorità 

garante della concorren-

za e del mercato dalla 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, e le competenze in 

materia di sana e pruden-

b) all'articolo 117, com-

ma 8, primo periodo, do-

po le parole: "La Banca 

d'Italia" sono inserite le 

seguenti: ", d'intesa con 

la CONSOB,"; al terzo 

periodo, dopo le parole: 

"della Banca d'Italia" so-

no aggiunte le seguenti: 

", adottate d'intesa con la 

CONSOB"; 

c) all'articolo 127, com-

ma 3, dopo le parole: 

"Banca d'Italia" sono in-

serite le seguenti: ", d'in-

tesa con la CONSOB". 

2. ...omissis... 

 

 

 

 

 

 

3. Le competenze in ma-

teria di trasparenza e di 

correttezza dei compor-

tamenti di cui all'articolo 

1, comma 2, lettera h), 

della legge 23 agosto 

2004, n. 243, sono eser-

citate dalla COVIP com-

patibilmente con le di-

sposizioni per la solleci-

tazione del pubblico ri-

sparmio. Restano ferme 

le competenze in materia 

di tutela della concorren-

za su tutte le forme pen-

sionistiche complementa-

ri attribuite all'Autorità 

garante della concorren-

za e del mercato dalla 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, e le competenze in 

materia di sana e pruden-
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te gestione delle imprese 

di assicurazione attribui-

te all'ISVAP dalla legge 

12 agosto 1982, n. 576, 

incluse quelle relative ai 

prodotti assicurativi con 

finalità previdenziali. 

4. All'articolo 1, comma 

2, lettera h), della legge 

23 agosto 2004, n. 243, 

all'alinea, le parole: 

"l'unitarietà e" sono sop-

presse. 

di assicurazione attribui-

te all'ISVAP dalla legge 

12 agosto 1982, n. 576, 

incluse quelle relative ai 

prodotti assicurativi con 

finalità previdenziali. 

4. All'articolo 1, comma 

2, lettera h), della legge 

23 agosto 2004, n. 243, 

all'alinea, le parole: 

"l'unitarietà e" sono sop-

presse. 

di assicurazione attribui-

te all'ISVAP dalla legge 

12 agosto 1982, n. 576, 

incluse quelle relative ai 

prodotti assicurativi con 

finalità previdenziali. 

4. All'articolo 1, comma 

2, lettera h), della legge 

23 agosto 2004, n. 243, 

all'alinea, le parole: 

"l'unitarietà e" sono sop-

presse. 

di assicurazione attribui-

te all'ISVAP dalla legge 

12 agosto 1982, n. 576, 

incluse quelle relative ai 

prodotti assicurativi con 

finalità previdenziali. 

4. All'articolo 1, comma 

2, lettera h), della legge 

23 agosto 2004, n. 243, 

all'alinea, le parole: 

"l'unitarietà e" sono sop-

presse. 

te gestione delle imprese 

di assicurazione attribui-

te all'ISVAP dalla legge 

12 agosto 1982, n. 576, 

incluse quelle relative ai 

prodotti assicurativi con 

finalità previdenziali. 

4. All'articolo 1, comma 

2, lettera h), della legge 

23 agosto 2004, n. 243, 

all'alinea, le parole: 

"l'unitarietà e" sono sop-

presse. 

te gestione delle imprese 

di assicurazione attribui-

te all'ISVAP dalla legge 

12 agosto 1982, n. 576, 

incluse quelle relative ai 

prodotti assicurativi con 

finalità previdenziali. 

4. All'articolo 1, comma 

2, lettera h), della legge 

23 agosto 2004, n. 243, 

all'alinea, le parole: 

"l'unitarietà e" sono sop-

presse. 

  Art. 26 

(Trasferimento di fun-

zioni ministeriali e pote-

ri sanzionatori) 

 

1. Sono trasferite alla 

Banca d'Italia le funzioni 

del Ministro e del Mini-

stero dell'economia e del-

le finanze previste dagli 

articoli 14, comma 4, e 

45 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

2. All'articolo 145 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 

(Trasferimento di fun-

zioni ministeriali e pote-

ri sanzionatori) 

 

1. Sono trasferite alla 

Banca d'Italia le funzioni 

del Ministro e del Mini-

stero dell'economia e del-

le finanze previste dagli 

articoli 14, comma 4, e 

45 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

2. All'articolo 145 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito 

dal seguente: “1. Per le 

violazioni previste nel 

presente titolo cui è ap-

plicabile una sanzione 

amministrativa, la Banca 

d'Italia o l'UIC, nell'am-

bito delle rispettive com-

petenze, contestati gli 

addebiti alle persone e 

alla banca, alla società o 

all'ente interessati e valu-

tate le deduzioni presen-

tate entro trenta giorni, 

tenuto conto del com-

Art. 26 

(Trasferimento di fun-

zioni ministeriali e pote-

ri sanzionatori) 

 

1. Sono trasferite alla 

Banca d'Italia le funzioni 

del Ministro e del Mini-

stero dell'economia e del-

le finanze previste dagli 

articoli 14, comma 4, e 

45 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

2. All'articolo 145 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito 

dal seguente: “1. Per le 

violazioni previste nel 

presente titolo cui è ap-

plicabile una sanzione 

amministrativa, la Banca 

d'Italia o l'UIC, nell'am-

bito delle rispettive com-

petenze, contestati gli 

addebiti alle persone e 

alla banca, alla società o 

all'ente interessati e valu-

tate le deduzioni presen-

tate entro trenta giorni, 

tenuto conto del com-

Art. 26 

(Trasferimento di fun-

zioni ministeriali e pote-

ri sanzionatori) 

 

1. Sono trasferite alla 

Banca d'Italia le funzioni 

del Ministro e del Mini-

stero dell'economia e del-

le finanze previste dagli 

articoli 14, comma 4, e 

45 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

2. All'articolo 145 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito 

dal seguente: “1. Per le 

violazioni previste nel 

presente titolo cui è ap-

plicabile una sanzione 

amministrativa, la Banca 

d'Italia o l'UIC, nell'am-

bito delle rispettive com-

petenze, contestati gli 

addebiti alle persone e 

alla banca, alla società o 

all'ente interessati e valu-

tate le deduzioni presen-

tate entro trenta giorni, 

tenuto conto del com-

  Art. 26 

(Trasferimento di fun-

zioni ministeriali e pote-

ri sanzionatori) 

 

1. Sono trasferite alla 

Banca d'Italia le funzioni 

del Ministro e del Mini-

stero dell'economia e del-

le finanze previste dagli 

articoli 14, comma 4, e 

45 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

2. All'articolo 145 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito 

dal seguente: “1. Per le 

violazioni previste nel 

presente titolo cui è ap-

plicabile una sanzione 

amministrativa, la Banca 

d'Italia o l'UIC, nell'am-

bito delle rispettive com-

petenze, contestati gli 

addebiti alle persone e 

alla banca, alla società o 

all'ente interessati e valu-

tate le deduzioni presen-

tate entro trenta giorni, 

tenuto conto del com-

Art. 26 

(Trasferimento di fun-

zioni ministeriali e pote-

ri sanzionatori) 

 

1. Sono trasferite alla 

Banca d'Italia le funzioni 

del Ministro e del Mini-

stero dell'economia e del-

le finanze previste dagli 

articoli 14, comma 4, e 

45 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni. 

2. All'articolo 145 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, sono apportate le se-

guenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito 

dal seguente: “1. Per le 

violazioni previste nel 

presente titolo cui è ap-

plicabile una sanzione 

amministrativa, la Banca 

d'Italia o l'UIC, nell'am-

bito delle rispettive com-

petenze, contestati gli 

addebiti alle persone e 

alla banca, alla società o 

all'ente interessati e valu-

tate le deduzioni presen-

tate entro trenta giorni, 

tenuto conto del com-
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b) il comma 2 è abroga-

to; 

c) i commi 3 e 4 sono 

sostituiti dai seguenti: ... 

omissis ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

 

 

plesso delle informazioni 

raccolte applicano le 

sanzioni con provvedi-

mento motivato”; 

b) il comma 2 è abroga-

to; 

c) i commi 3 e 4 sono 

sostituiti dai seguenti: “3. 

Il provvedimento di ap-

plicazione delle sanzioni 

previste dall'articolo 144, 

commi 3 e 4, è pubblica-

to, per estratto, entro il 

termine di trenta giorni 

dalla data di notificazio-

ne, a cura e spese della 

banca, della società o 

dell'ente al quale appar-

tengono i responsabili 

delle violazioni, su al-

meno due quotidiani a 

diffusione nazionale, di 

cui uno economico. Il 

provvedimento di appli-

cazione delle altre san-

zioni previste dal presen-

te titolo è pubblicato per 

estratto sul bollettino 

previsto dall'articolo 8.  

4. Contro il provvedi-

mento che applica la 

sanzione è ammessa op-

posizione alla corte di 

appello di Roma. L'op-

posizione deve essere 

notificata all'autorità che 

ha emesso il provvedi-

mento nel termine di 

trenta giorni dalla data di 

comunicazione del prov-

vedimento impugnato e 

deve essere depositata 

presso la cancelleria del-

la corte di appello entro 

trenta giorni dalla notifi-

ca”; 

d) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. Copia 

del decreto è trasmessa, a 

cura della cancelleria 

della corte di appello, 

plesso delle informazioni 

raccolte applicano le 

sanzioni con provvedi-

mento motivato”; 

b) il comma 2 è abroga-

to; 

c) i commi 3 e 4 sono 

sostituiti dai seguenti: “3. 

Il provvedimento di ap-

plicazione delle sanzioni 

previste dall'articolo 144, 

commi 3 e 4, è pubblica-

to, per estratto, entro il 

termine di trenta giorni 

dalla data di notificazio-

ne, a cura e spese della 

banca, della società o 

dell'ente al quale appar-

tengono i responsabili 

delle violazioni, su al-

meno due quotidiani a 

diffusione nazionale, di 

cui uno economico. Il 

provvedimento di appli-

cazione delle altre san-

zioni previste dal presen-

te titolo è pubblicato per 

estratto sul bollettino 

previsto dall'articolo 8.  

4. Contro il provvedi-

mento che applica la 

sanzione è ammessa op-

posizione alla corte di 

appello di Roma. L'op-

posizione deve essere 

notificata all'autorità che 

ha emesso il provvedi-

mento nel termine di 

trenta giorni dalla data di 

comunicazione del prov-

vedimento impugnato e 

deve essere depositata 

presso la cancelleria del-

la corte di appello entro 

trenta giorni dalla notifi-

ca”; 

d) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. Copia 

del decreto è trasmessa, a 

cura della cancelleria 

della corte di appello, 

plesso delle informazioni 

raccolte applicano le 

sanzioni con provvedi-

mento motivato”; 

b) il comma 2 è abroga-

to; 

c) i commi 3 e 4 sono 

sostituiti dai seguenti: “3. 

Il provvedimento di ap-

plicazione delle sanzioni 

previste dall'articolo 144, 

commi 3 e 4, è pubblica-

to, per estratto, entro il 

termine di trenta giorni 

dalla data di notificazio-

ne, a cura e spese della 

banca, della società o 

dell'ente al quale appar-

tengono i responsabili 

delle violazioni, su al-

meno due quotidiani a 

diffusione nazionale, di 

cui uno economico. Il 

provvedimento di appli-

cazione delle altre san-

zioni previste dal presen-

te titolo è pubblicato per 

estratto sul bollettino 

previsto dall'articolo 8.  

4. Contro il provvedi-

mento che applica la 

sanzione è ammessa op-

posizione alla corte di 

appello di Roma. L'op-

posizione deve essere 

notificata all'autorità che 

ha emesso il provvedi-

mento nel termine di 

trenta giorni dalla data di 

comunicazione del prov-

vedimento impugnato e 

deve essere depositata 

presso la cancelleria del-

la corte di appello entro 

trenta giorni dalla notifi-

ca”; 

d) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. Copia 

del decreto è trasmessa, a 

cura della cancelleria 

della corte di appello, 

plesso delle informazioni 

raccolte applicano le 

sanzioni con provvedi-

mento motivato”; 

b) il comma 2 è abroga-

to; 

c) i commi 3 e 4 sono 

sostituiti dai seguenti: “3. 

Il provvedimento di ap-

plicazione delle sanzioni 

previste dall'articolo 144, 

commi 3 e 4, è pubblica-

to, per estratto, entro il 

termine di trenta giorni 

dalla data di notificazio-

ne, a cura e spese della 

banca, della società o 

dell'ente al quale appar-

tengono i responsabili 

delle violazioni, su al-

meno due quotidiani a 

diffusione nazionale, di 

cui uno economico. Il 

provvedimento di appli-

cazione delle altre san-

zioni previste dal presen-

te titolo è pubblicato per 

estratto sul bollettino 

previsto dall'articolo 8.  

4. Contro il provvedi-

mento che applica la 

sanzione è ammessa op-

posizione alla corte di 

appello di Roma. L'op-

posizione deve essere 

notificata all'autorità che 

ha emesso il provvedi-

mento nel termine di 

trenta giorni dalla data di 

comunicazione del prov-

vedimento impugnato e 

deve essere depositata 

presso la cancelleria del-

la corte di appello entro 

trenta giorni dalla notifi-

ca”; 

d) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. Copia 

del decreto è trasmessa, a 

cura della cancelleria 

della corte di appello, 

plesso delle informazioni 

raccolte applicano le 

sanzioni con provvedi-

mento motivato”; 

b) il comma 2 è abroga-

to; 

c) i commi 3 e 4 sono 

sostituiti dai seguenti: “3. 

Il provvedimento di ap-

plicazione delle sanzioni 

previste dall'articolo 144, 

commi 3 e 4, è pubblica-

to, per estratto, entro il 

termine di trenta giorni 

dalla data di notificazio-

ne, a cura e spese della 

banca, della società o 

dell'ente al quale appar-

tengono i responsabili 

delle violazioni, su al-

meno due quotidiani a 

diffusione nazionale, di 

cui uno economico. Il 

provvedimento di appli-

cazione delle altre san-

zioni previste dal presen-

te titolo è pubblicato per 

estratto sul bollettino 

previsto dall'articolo 8.  

4. Contro il provvedi-

mento che applica la 

sanzione è ammessa op-

posizione alla corte di 

appello di Roma. L'op-

posizione deve essere 

notificata all'autorità che 

ha emesso il provvedi-

mento nel termine di 

trenta giorni dalla data di 

comunicazione del prov-

vedimento impugnato e 

deve essere depositata 

presso la cancelleria del-

la corte di appello entro 

trenta giorni dalla notifi-

ca”; 

d) il comma 8 è sostituito 

dal seguente: “8. Copia 

del decreto è trasmessa, a 

cura della cancelleria 

della corte di appello, 
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3. Sono trasferite all'I-

SVAP le funzioni del 

Ministro delle attività 

produttive previste dagli 

articoli 4, sesto comma, e 

6, quarto comma, della 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e successive modi-

ficazioni, nonché le altre 

analoghe competenze 

ministeriali in materia 

sanzionatoria previste da 

altre leggi. 

4. Sono trasferite alla 

COVIP le funzioni del 

Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali previ-

ste dall'articolo 18-bis, 

comma 5-bis, del decreto 

legislativo 21 aprile 

1993, n. 124, e successi-

ve modificazioni. 

all'autorità che ha emesso 

il provvedimento, anche 

ai fini della pubblicazio-

ne per estratto nel bollet-

tino previsto dall'articolo 

8”. 

3. Sono trasferite all'I-

SVAP le funzioni del 

Ministro delle attività 

produttive previste dagli 

articoli 4, sesto comma, e 

6, quarto comma, della 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e successive modi-

ficazioni, nonché le altre 

analoghe competenze 

ministeriali in materia 

sanzionatoria previste da 

altre leggi. 

4. Sono trasferite alla 

COVIP le funzioni del 

Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali previ-

ste dall'articolo 18-bis, 

comma 5-bis, del decreto 

legislativo 21 aprile 

1993, n. 124, e successi-

ve modificazioni. 

all'autorità che ha emesso 

il provvedimento, anche 

ai fini della pubblicazio-

ne per estratto nel bollet-

tino previsto dall'articolo 

8”. 

3. Sono trasferite all'I-

SVAP le funzioni del 

Ministro delle attività 

produttive previste dagli 

articoli 4, sesto comma, e 

6, quarto comma, della 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e successive modi-

ficazioni, nonché le altre 

analoghe competenze 

ministeriali in materia 

sanzionatoria previste da 

altre leggi. 

4. Sono trasferite alla 

COVIP le funzioni del 

Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali previ-

ste dall'articolo 18-bis, 

comma 5-bis, del decreto 

legislativo 21 aprile 

1993, n. 124, e successi-

ve modificazioni. 

all'autorità che ha emesso 

il provvedimento, anche 

ai fini della pubblicazio-

ne per estratto nel bollet-

tino previsto dall'articolo 

8”. 

3. Sono trasferite all'I-

SVAP le funzioni del 

Ministro delle attività 

produttive previste dagli 

articoli 4, sesto comma, e 

6, quarto comma, della 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e successive modi-

ficazioni, nonché le altre 

analoghe competenze 

ministeriali in materia 

sanzionatoria previste da 

altre leggi. 

4. Sono trasferite alla 

COVIP le funzioni del 

Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali previ-

ste dall'articolo 18-bis, 

comma 5-bis, del decreto 

legislativo 21 aprile 

1993, n. 124, e successi-

ve modificazioni. 

all'autorità che ha emesso 

il provvedimento, anche 

ai fini della pubblicazio-

ne per estratto nel bollet-

tino previsto dall'articolo 

8”. 

3. Sono trasferite all'I-

SVAP le funzioni del 

Ministro delle attività 

produttive previste dagli 

articoli 4, sesto comma, e 

6, quarto comma, della 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e successive modi-

ficazioni, nonché le altre 

analoghe competenze 

ministeriali in materia 

sanzionatoria previste da 

altre leggi. 

4. Sono trasferite alla 

COVIP le funzioni del 

Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali previ-

ste dall'articolo 18-bis, 

comma 5-bis, del decreto 

legislativo 21 aprile 

1993, n. 124, e successi-

ve modificazioni. 

all'autorità che ha emesso 

il provvedimento, anche 

ai fini della pubblicazio-

ne per estratto nel bollet-

tino previsto dall'articolo 

8”. 

3. Sono trasferite all'I-

SVAP le funzioni del 

Ministro delle attività 

produttive previste dagli 

articoli 4, sesto comma, e 

6, quarto comma, della 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e successive modi-

ficazioni, nonché le altre 

analoghe competenze 

ministeriali in materia 

sanzionatoria previste da 

altre leggi. 

4. Sono trasferite alla 

COVIP le funzioni del 

Ministro del lavoro e del-

le politiche sociali previ-

ste dall'articolo 18-bis, 

comma 5-bis, del decreto 

legislativo 21 aprile 

1993, n. 124, e successi-

ve modificazioni. 

  Art. 27 

(Procedure di concilia-

zione e di arbitrato, si-

stema di indennizzo e 

fondo di garanzia per i 

risparmiatori e gli inve-

stitori) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, un decreto 

legislativo per l'istituzio-

ne, in materia di servizi 

di investimento, di pro-

cedure di conciliazione e 

di arbitrato e di un siste-

ma di indennizzo in fa-

vore degli investitori e 

dei risparmiatori, senza 

nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, 

Art. 27 

(Procedure di concilia-

zione e di arbitrato, si-

stema di indennizzo e 

fondo di garanzia per i 

risparmiatori e gli inve-

stitori) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, un decreto 

legislativo per l'istituzio-

ne, in materia di servizi 

di investimento, di pro-

cedure di conciliazione e 

di arbitrato e di un siste-

ma di indennizzo in fa-

vore degli investitori e 

dei risparmiatori, senza 

nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, 

Art. 27 

(Procedure di concilia-

zione e di arbitrato, si-

stema di indennizzo e 

fondo di garanzia per i 

risparmiatori e gli inve-

stitori) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, un decreto 

legislativo per l'istituzio-

ne, in materia di servizi 

di investimento, di pro-

cedure di conciliazione e 

di arbitrato e di un siste-

ma di indennizzo in fa-

vore degli investitori e 

dei risparmiatori, senza 

nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, 

Art. 27 

(Procedure di concilia-

zione e di arbitrato, si-

stema di indennizzo e 

fondo di garanzia per i 

risparmiatori e gli inve-

stitori) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, un decreto 

legislativo per l'istituzio-

ne, in materia di servizi 

di investimento, di pro-

cedure di conciliazione e 

di arbitrato e di un siste-

ma di indennizzo in fa-

vore degli investitori e 

dei risparmiatori, senza 

nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, 

  Art. 27 

(Procedure di concilia-

zione e di arbitrato, si-

stema di indennizzo e 

fondo di garanzia per i 

risparmiatori e gli inve-

stitori) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, un decreto 

legislativo per l'istituzio-

ne, in materia di servizi 

di investimento, di pro-

cedure di conciliazione e 

di arbitrato e di un siste-

ma di indennizzo in fa-

vore degli investitori e 

dei risparmiatori, senza 

nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, 

Art. 27 

(Procedure di concilia-

zione e di arbitrato, si-

stema di indennizzo e 

fondo di garanzia per i 

risparmiatori e gli inve-

stitori) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, un decreto 

legislativo per l'istituzio-

ne, in materia di servizi 

di investimento, di pro-

cedure di conciliazione e 

di arbitrato e di un siste-

ma di indennizzo in fa-

vore degli investitori e 

dei risparmiatori, senza 

nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, 
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secondo i seguenti prin-

cipi e criteri direttivi: 

a) previsione di procedu-

re di conciliazione e di 

arbitrato da svolgere in 

contraddittorio, tenuto 

conto di quanto disposto 

dal decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n. 5, se-

condo criteri di efficien-

za, rapidità ed economi-

cità, dinanzi alla CON-

SOB per la decisione di 

controversie insorte fra i 

risparmiatori o gli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, e le 

banche o gli altri inter-

mediari finanziari circa 

l'adempimento degli ob-

blighi di informazione, 

correttezza e trasparenza 

previsti nei rapporti con-

trattuali con la clientela; 

b) previsione dell'inden-

nizzo in favore dei ri-

sparmiatori e degli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, da par-

te delle banche o degli 

intermediari finanziari 

responsabili, nei casi in 

cui, mediante le procedu-

re di cui alla lettera a), la 

CONSOB abbia accerta-

to l'inadempimento degli 

obblighi ivi indicati, 

ferma restando l'applica-

zione delle sanzioni pre-

viste per la violazione 

dei medesimi obblighi; 

 

 

c) salvaguardia dell'eser-

cizio del diritto di azione 

dinanzi agli organi della 

giurisdizione ordinaria, 

anche per il risarcimento 

del danno in misura 

maggiore rispetto all'in-

dennizzo riconosciuto ai 

secondo i seguenti prin-

cipi e criteri direttivi: 

a) previsione di procedu-

re di conciliazione e di 

arbitrato da svolgere in 

contraddittorio, tenuto 

conto di quanto disposto 

dal decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n. 5, se-

condo criteri di efficien-

za, rapidità ed economi-

cità, dinanzi alla CON-

SOB per la decisione di 

controversie insorte fra i 

risparmiatori o gli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, e le 

banche o gli altri inter-

mediari finanziari circa 

l'adempimento degli ob-

blighi di informazione, 

correttezza e trasparenza 

previsti nei rapporti con-

trattuali con la clientela; 

b) previsione dell'inden-

nizzo in favore dei ri-

sparmiatori e degli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, da par-

te delle banche o degli 

intermediari finanziari 

responsabili, nei casi in 

cui, mediante le procedu-

re di cui alla lettera a), la 

CONSOB abbia accerta-

to l'inadempimento degli 

obblighi ivi indicati, 

ferma restando l'applica-

zione delle sanzioni pre-

viste per la violazione 

dei medesimi obblighi, 

ove ne ricorrano i pre-

supposti; 

c) salvaguardia dell'eser-

cizio del diritto di azione 

dinanzi agli organi della 

giurisdizione ordinaria, 

anche per il risarcimento 

del danno in misura 

maggiore rispetto all'in-

dennizzo riconosciuto ai 

secondo i seguenti prin-

cipi e criteri direttivi: 

a) previsione di procedu-

re di conciliazione e di 

arbitrato da svolgere in 

contraddittorio, tenuto 

conto di quanto disposto 

dal decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n. 5, se-

condo criteri di efficien-

za, rapidità ed economi-

cità, dinanzi alla CON-

SOB per la decisione di 

controversie insorte fra i 

risparmiatori o gli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, e le 

banche o gli altri inter-

mediari finanziari circa 

l'adempimento degli ob-

blighi di informazione, 

correttezza e trasparenza 

previsti nei rapporti con-

trattuali con la clientela; 

b) previsione dell'inden-

nizzo in favore dei ri-

sparmiatori e degli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, da par-

te delle banche o degli 

intermediari finanziari 

responsabili, nei casi in 

cui, mediante le procedu-

re di cui alla lettera a), la 

CONSOB abbia accerta-

to l'inadempimento degli 

obblighi ivi indicati, 

ferma restando l'applica-

zione delle sanzioni pre-

viste per la violazione 

dei medesimi obblighi, 

ove ne ricorrano i pre-

supposti; 

c) salvaguardia dell'eser-

cizio del diritto di azione 

dinanzi agli organi della 

giurisdizione ordinaria, 

anche per il risarcimento 

del danno in misura 

maggiore rispetto all'in-

dennizzo riconosciuto ai 

secondo i seguenti prin-

cipi e criteri direttivi: 

a) previsione di procedu-

re di conciliazione e di 

arbitrato da svolgere in 

contraddittorio, tenuto 

conto di quanto disposto 

dal decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n. 5, se-

condo criteri di efficien-

za, rapidità ed economi-

cità, dinanzi alla CON-

SOB per la decisione di 

controversie insorte fra i 

risparmiatori o gli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, e le 

banche o gli altri inter-

mediari finanziari circa 

l'adempimento degli ob-

blighi di informazione, 

correttezza e trasparenza 

previsti nei rapporti con-

trattuali con la clientela; 

b) previsione dell'inden-

nizzo in favore dei ri-

sparmiatori e degli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, da par-

te delle banche o degli 

intermediari finanziari 

responsabili, nei casi in 

cui, mediante le procedu-

re di cui alla lettera a), la 

CONSOB abbia accerta-

to l'inadempimento degli 

obblighi ivi indicati, 

ferma restando l'applica-

zione delle sanzioni pre-

viste per la violazione 

dei medesimi obblighi, 

ove ne ricorrano i pre-

supposti; 

c) salvaguardia dell'eser-

cizio del diritto di azione 

dinanzi agli organi della 

giurisdizione ordinaria, 

anche per il risarcimento 

del danno in misura 

maggiore rispetto all'in-

dennizzo riconosciuto ai 

secondo i seguenti prin-

cipi e criteri direttivi: 

a) previsione di procedu-

re di conciliazione e di 

arbitrato da svolgere in 

contraddittorio, tenuto 

conto di quanto disposto 

dal decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n. 5, se-

condo criteri di efficien-

za, rapidità ed economi-

cità, dinanzi alla CON-

SOB per la decisione di 

controversie insorte fra i 

risparmiatori o gli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, e le 

banche o gli altri inter-

mediari finanziari circa 

l'adempimento degli ob-

blighi di informazione, 

correttezza e trasparenza 

previsti nei rapporti con-

trattuali con la clientela; 

b) previsione dell'inden-

nizzo in favore dei ri-

sparmiatori e degli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, da par-

te delle banche o degli 

intermediari finanziari 

responsabili, nei casi in 

cui, mediante le procedu-

re di cui alla lettera a), la 

CONSOB abbia accerta-

to l'inadempimento degli 

obblighi ivi indicati, 

ferma restando l'applica-

zione delle sanzioni pre-

viste per la violazione 

dei medesimi obblighi, 

ove ne ricorrano i pre-

supposti; 

c) salvaguardia dell'eser-

cizio del diritto di azione 

dinanzi agli organi della 

giurisdizione ordinaria, 

anche per il risarcimento 

del danno in misura 

maggiore rispetto all'in-

dennizzo riconosciuto ai 

secondo i seguenti prin-

cipi e criteri direttivi: 

a) previsione di procedu-

re di conciliazione e di 

arbitrato da svolgere in 

contraddittorio, tenuto 

conto di quanto disposto 

dal decreto legislativo 17 

gennaio 2003, n. 5, se-

condo criteri di efficien-

za, rapidità ed economi-

cità, dinanzi alla CON-

SOB per la decisione di 

controversie insorte fra i 

risparmiatori o gli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, e le 

banche o gli altri inter-

mediari finanziari circa 

l'adempimento degli ob-

blighi di informazione, 

correttezza e trasparenza 

previsti nei rapporti con-

trattuali con la clientela; 

b) previsione dell'inden-

nizzo in favore dei ri-

sparmiatori e degli inve-

stitori, esclusi gli investi-

tori professionali, da par-

te delle banche o degli 

intermediari finanziari 

responsabili, nei casi in 

cui, mediante le procedu-

re di cui alla lettera a), la 

CONSOB abbia accerta-

to l'inadempimento degli 

obblighi ivi indicati, 

ferma restando l'applica-

zione delle sanzioni pre-

viste per la violazione 

dei medesimi obblighi, 

ove ne ricorrano i pre-

supposti; 

c) salvaguardia dell'eser-

cizio del diritto di azione 

dinanzi agli organi della 

giurisdizione ordinaria, 

anche per il risarcimento 

del danno in misura 

maggiore rispetto all'in-

dennizzo riconosciuto ai 
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sensi della lettera b); 

d) salvaguardia in ogni 

caso del diritto ad agire 

dinanzi agli organi della 

giurisdizione ordinaria 

per le azioni di cui all'ar-

ticolo 3 della legge 30 

luglio 1998, n. 281, e 

successive modificazio-

ni; 

e) attribuzione alla 

CONSOB, sentita la 

Banca d'Italia, del potere 

di emanare disposizioni 

regolamentari per l'attua-

zione delle disposizioni 

di cui al presente comma. 

2. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, uno o più 

decreti legislativi per l'i-

stituzione di un fondo di 

garanzia per i risparmia-

tori e gli investitori, sen-

za nuovi o maggiori one-

ri per la finanza pubblica, 

secondo i seguenti prin-

cipi e criteri direttivi: 

a) destinazione del fondo 

all'indennizzo, nei limiti 

delle disponibilità del 

fondo medesimo, dei 

danni patrimoniali, cau-

sati dalla violazione, ac-

certata con sentenza pas-

sata in giudicato, delle 

norme che disciplinano 

le attività di cui alla parte 

II del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, detratti l'ammontare 

dell'indennizzo di cui al 

comma 1 eventualmente 

erogato al soggetto dan-

neggiato e gli importi 

dallo stesso comunque 

percepiti a titolo di risar-

sensi della lettera b); 

d) salvaguardia in ogni 

caso del diritto ad agire 

dinanzi agli organi della 

giurisdizione ordinaria 

per le azioni di cui all'ar-

ticolo 3 della legge 30 

luglio 1998, n. 281, e 

successive modificazio-

ni; 

e) attribuzione alla 

CONSOB, sentita la 

Banca d'Italia, del potere 

di emanare disposizioni 

regolamentari per l'attua-

zione delle disposizioni 

di cui al presente comma. 

2. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, uno o più 

decreti legislativi per l'i-

stituzione di un fondo di 

garanzia per i risparmia-

tori e gli investitori, sen-

za nuovi o maggiori one-

ri per la finanza pubblica, 

secondo i seguenti prin-

cipi e criteri direttivi: 
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dallo stesso comunque 

percepiti a titolo di risar-



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 358 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

cimento; 

b) previsione della surro-

gazione del fondo nei 

diritti dell'indennizzato, 

limitatamente all'am-

montare dell'indennizzo 

erogato, e facoltà di ri-

valsa del fondo stesso nei 

riguardi della banca o 

dell'intermediario re-

sponsabile; 

c) legittimazione della 

CONSOB ad agire in 

giudizio, in rappresen-

tanza del fondo, per la 

tutela dei diritti e l'eser-

cizio della rivalsa ai sen-

si della lettera b), con la 

facoltà di farsi rappresen-

tare in giudizio a norma 

dell'articolo 1, decimo 

comma, del decreto-

legge 8 aprile 1974, n. 

95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e 

successive modificazio-

ni, ovvero anche da pro-

pri funzionari; 

d) finanziamento del 

fondo esclusivamente 

con il versamento della 

metà degli importi delle 

sanzioni irrogate per la 

violazione delle norme di 

cui alla lettera a); 

e) attribuzione della ge-

stione del fondo alla 

CONSOB; 

f) individuazione dei 

soggetti che possono fru-

ire dell'indennizzo da 

parte del fondo, esclu-

dendo comunque gli in-

vestitori professionali, e 

determinazione della sua 

misura massima; 

g) attribuzione del potere 

di emanare disposizioni 

di attuazione alla CON-

SOB. 
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legge 8 aprile 1974, n. 
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gazione del fondo nei 

diritti dell'indennizzato, 

limitatamente all'am-

montare dell'indennizzo 

erogato, e facoltà di ri-

valsa del fondo stesso nei 

riguardi della banca o 

dell'intermediario re-

sponsabile; 

c) legittimazione della 

CONSOB ad agire in 

giudizio, in rappresen-

tanza del fondo, per la 

tutela dei diritti e l'eser-

cizio della rivalsa ai sen-

si della lettera b), con la 

facoltà di farsi rappresen-

tare in giudizio a norma 

dell'articolo 1, decimo 

comma, del decreto-

legge 8 aprile 1974, n. 

95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e 

successive modificazio-

ni, ovvero anche da pro-

pri funzionari; 

d) finanziamento del 

fondo esclusivamente 

con il versamento della 

metà degli importi delle 

sanzioni irrogate per la 

violazione delle norme di 

cui alla lettera a); 

e) attribuzione della ge-

stione del fondo alla 

CONSOB; 

f) individuazione dei 

soggetti che possono fru-

ire dell'indennizzo da 

parte del fondo, esclu-

dendo comunque gli in-

vestitori professionali, e 

determinazione della sua 

misura massima; 

g) attribuzione del potere 
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b) previsione della surro-

gazione del fondo nei 

diritti dell'indennizzato, 
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valsa del fondo stesso nei 

riguardi della banca o 

dell'intermediario re-

sponsabile; 

c) legittimazione della 

CONSOB ad agire in 

giudizio, in rappresen-

tanza del fondo, per la 

tutela dei diritti e l'eser-

cizio della rivalsa ai sen-

si della lettera b), con la 

facoltà di farsi rappresen-

tare in giudizio a norma 

dell'articolo 1, decimo 

comma, del decreto-

legge 8 aprile 1974, n. 

95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216, e 

successive modificazio-

ni, ovvero anche da pro-
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fondo esclusivamente 

con il versamento della 

metà degli importi delle 

sanzioni irrogate per la 

violazione delle norme di 

cui alla lettera a); 

e) attribuzione della ge-

stione del fondo alla 

CONSOB; 

f) individuazione dei 

soggetti che possono fru-

ire dell'indennizzo da 

parte del fondo, esclu-

dendo comunque gli in-

vestitori professionali, e 

determinazione della sua 

misura massima; 

g) attribuzione del potere 

di emanare disposizioni 

di attuazione alla CON-

SOB. 
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3. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, un decreto 

legislativo per la reda-

zione dello statuto dei 

risparmiatori e degli in-

vestitori, che individua 

l'insieme dei diritti loro 

riconosciuti e definisce i 

criteri idonei a garantire 

un'efficace diffusione 

dell'informazione finan-

ziaria tra i risparmiatori, 

e per la redazione del co-

dice di comportamento 

degli operatori finanziari. 

 

3. Il Governo è delegato 
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to mesi dalla data di en-
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un'efficace diffusione 
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dice di comportamento 
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ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-
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sente legge, un decreto 

legislativo per la reda-
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risparmiatori e degli in-

vestitori, che individua 

l'insieme dei diritti loro 

riconosciuti e definisce i 

criteri idonei a garantire 

un'efficace diffusione 

dell'informazione finan-

ziaria tra i risparmiatori, 

e per la redazione del co-

dice di comportamento 

degli operatori finanziari. 

 

3. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro diciot-

to mesi dalla data di en-

trata in vigore della pre-

sente legge, un decreto 

legislativo per la reda-

zione dello statuto dei 

risparmiatori e degli in-
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l'insieme dei diritti loro 

riconosciuti e definisce i 

criteri idonei a garantire 

un'efficace diffusione 

dell'informazione finan-

ziaria tra i risparmiatori, 

e per la redazione del co-

dice di comportamento 

degli operatori finanziari. 

  Art. 28 

(Disposizioni in materia 

di personale della CON-

SOB) 

 

1. Al fine di adeguare la 

dotazione di personale 

della CONSOB ai nuovi 

compiti derivanti dalla 

presente legge, può esse-

re aumentato con decreto 

del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze il 

numero complessivo dei 

posti della pianta organi-

ca prevista dall'articolo 2 

del decreto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, e successive modi-

ficazioni. La ripartizione 

dei posti suddetti tra l'a-

liquota del personale di 

ruolo a tempo indetermi-

nato e quella del perso-

nale a contratto a tempo 

determinato è stabilita 

con apposita deliberazio-

ne adottata dalla CON-

SOB con la maggioranza 
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con apposita deliberazio-

ne adottata dalla CON-

SOB con la maggioranza 

Art. 28 

(Disposizioni in materia 

di personale della CON-

SOB) 

 

1. Al fine di adeguare la 

dotazione di personale 

della CONSOB ai nuovi 

compiti derivanti dalla 

presente legge, può esse-

re aumentato con decreto 

del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze il 

numero complessivo dei 

posti della pianta organi-

ca prevista dall'articolo 2 

del decreto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, e successive modi-

ficazioni. La ripartizione 

dei posti suddetti tra l'a-

liquota del personale di 

ruolo a tempo indetermi-

nato e quella del perso-

nale a contratto a tempo 

determinato è stabilita 

con apposita deliberazio-

ne adottata dalla CON-

SOB con la maggioranza 

Art. 28 

(Disposizioni in materia 

di personale della CON-

SOB) 

 

1. Al fine di adeguare la 

dotazione di personale 

della CONSOB ai nuovi 

compiti derivanti dalla 

presente legge, può esse-

re aumentato con decreto 

del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze il 

numero complessivo dei 

posti della pianta organi-

ca prevista dall'articolo 2 

del decreto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, e successive modi-

ficazioni. La ripartizione 

dei posti suddetti tra l'a-

liquota del personale di 

ruolo a tempo indetermi-

nato e quella del perso-

nale a contratto a tempo 

determinato è stabilita 

con apposita deliberazio-

ne adottata dalla CON-

SOB con la maggioranza 

  Art. 28 

(Disposizioni in materia 

di personale della CON-

SOB) 

 

1. Al fine di adeguare la 

dotazione di personale 

della CONSOB ai nuovi 

compiti derivanti dalla 

presente legge, può esse-

re aumentato con decreto 

del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze il 

numero complessivo dei 

posti della pianta organi-

ca prevista dall'articolo 2 

del decreto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, e successive modi-

ficazioni. La ripartizione 

dei posti suddetti tra l'a-

liquota del personale di 

ruolo a tempo indetermi-

nato e quella del perso-

nale a contratto a tempo 

determinato è stabilita 

con apposita deliberazio-

ne adottata dalla CON-

SOB con la maggioranza 

Art. 28 

(Disposizioni in materia 

di personale della CON-

SOB) 

 

1. Al fine di adeguare la 

dotazione di personale 

della CONSOB ai nuovi 

compiti derivanti dalla 

presente legge, può esse-

re aumentato con decreto 

del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze il 

numero complessivo dei 

posti della pianta organi-

ca prevista dall'articolo 2 

del decreto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, e successive modi-

ficazioni. La ripartizione 

dei posti suddetti tra l'a-

liquota del personale di 

ruolo a tempo indetermi-

nato e quella del perso-

nale a contratto a tempo 

determinato è stabilita 

con apposita deliberazio-

ne adottata dalla CON-

SOB con la maggioranza 
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prevista dal nono comma 

dell'articolo 1 del citato 

decreto-legge n. 95 del 

1974, convertito, con 

modificazioni, dalla leg-

ge n. 216 del 1974, e 

successive modificazio-

ni. Resta fermo il dispo-

sto di cui al settimo 

comma del citato articolo 

2 del medesimo decreto-

legge. Alla copertura de-

gli oneri derivanti dal 

presente articolo si prov-

vede secondo i criteri, le 

procedure e con le risor-

se previsti dall'articolo 

40, comma 3, della legge 

23 dicembre 1994, n. 

724, e successive modi-

ficazioni. 

prevista dal nono comma 

dell'articolo 1 del citato 

decreto-legge n. 95 del 

1974, convertito, con 

modificazioni, dalla leg-

ge n. 216 del 1974, e 

successive modificazio-

ni. Resta fermo il dispo-

sto di cui al settimo 

comma del citato articolo 

2 del medesimo decreto-

legge. Alla copertura de-

gli oneri derivanti dal 

presente articolo si prov-

vede secondo i criteri, le 

procedure e con le risor-

se previsti dall'articolo 

40, comma 3, della legge 

23 dicembre 1994, n. 

724, e successive modi-

ficazioni. 

prevista dal nono comma 

dell'articolo 1 del citato 

decreto-legge n. 95 del 

1974, convertito, con 

modificazioni, dalla leg-

ge n. 216 del 1974, e 

successive modificazio-

ni. Resta fermo il dispo-

sto di cui al settimo 

comma del citato articolo 

2 del medesimo decreto-

legge. Alla copertura de-

gli oneri derivanti dal 

presente articolo si prov-

vede secondo i criteri, le 

procedure e con le risor-

se previsti dall'articolo 

40, comma 3, della legge 

23 dicembre 1994, n. 

724, e successive modi-

ficazioni. 

prevista dal nono comma 

dell'articolo 1 del citato 

decreto-legge n. 95 del 

1974, convertito, con 

modificazioni, dalla leg-

ge n. 216 del 1974, e 

successive modificazio-

ni. Resta fermo il dispo-

sto di cui al settimo 

comma del citato articolo 

2 del medesimo decreto-

legge. Alla copertura de-

gli oneri derivanti dal 

presente articolo si prov-

vede secondo i criteri, le 

procedure e con le risor-

se previsti dall'articolo 

40, comma 3, della legge 

23 dicembre 1994, n. 

724, e successive modi-

ficazioni. 

prevista dal nono comma 

dell'articolo 1 del citato 

decreto-legge n. 95 del 

1974, convertito, con 

modificazioni, dalla leg-

ge n. 216 del 1974, e 

successive modificazio-

ni. Resta fermo il dispo-

sto di cui al settimo 

comma del citato articolo 

2 del medesimo decreto-

legge. Alla copertura de-

gli oneri derivanti dal 

presente articolo si prov-

vede secondo i criteri, le 

procedure e con le risor-

se previsti dall'articolo 

40, comma 3, della legge 

23 dicembre 1994, n. 

724, e successive modi-

ficazioni. 

prevista dal nono comma 

dell'articolo 1 del citato 

decreto-legge n. 95 del 

1974, convertito, con 

modificazioni, dalla leg-

ge n. 216 del 1974, e 

successive modificazio-

ni. Resta fermo il dispo-

sto di cui al settimo 

comma del citato articolo 

2 del medesimo decreto-

legge. Alla copertura de-

gli oneri derivanti dal 

presente articolo si prov-

vede secondo i criteri, le 

procedure e con le risor-

se previsti dall'articolo 

40, comma 3, della legge 

23 dicembre 1994, n. 

724, e successive modi-

ficazioni. 

  Art. 29 

(Risoluzione delle con-

troversie in materia di 

trasparenza delle 

operazioni e dei servizi 

bancari) 

 

1. Dopo l'articolo 128 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

aggiunto il seguente: Art. 

128-bis - Risoluzione 

delle controversie - 

…omissis… 

Art. 29 

(Risoluzione delle con-

troversie in materia di 

trasparenza delle 

operazioni e dei servizi 

bancari) 

 

1. Dopo l'articolo 128 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 128-bis - (Risolu-

zione delle controversie). 

- 1. I soggetti di cui 

all'articolo 115 aderisco-

no a sistemi di risoluzio-

ne stragiudiziale delle 

controversie con i con-

sumatori.  

2. Con deliberazione del 

CICR, su proposta della 

Banca d'Italia, sono de-

terminati i criteri di svol-

gimento delle procedure 

di risoluzione delle con-

troversie e di composi-

zione dell'organo deci-

dente, in modo che risulti 

assicurata l'imparzialità 

Art. 29 

(Risoluzione delle con-

troversie in materia di 

trasparenza delle 

operazioni e dei servizi 

bancari) 

 

1. Dopo l'articolo 128 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 128-bis - (Risolu-

zione delle controversie). 

- 1. I soggetti di cui 

all'articolo 115 aderisco-

no a sistemi di risoluzio-

ne stragiudiziale delle 

controversie con i con-

sumatori.  

2. Con deliberazione del 

CICR, su proposta della 

Banca d'Italia, sono de-

terminati i criteri di svol-

gimento delle procedure 

di risoluzione delle con-

troversie e di composi-

zione dell'organo deci-

dente, in modo che risulti 

assicurata l'imparzialità 

Art. 29 

(Risoluzione delle con-

troversie in materia di 

trasparenza delle 

operazioni e dei servizi 

bancari) 

 

1. Dopo l'articolo 128 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 128-bis - (Risolu-

zione delle controversie). 

- 1. I soggetti di cui 

all'articolo 115 aderisco-

no a sistemi di risoluzio-

ne stragiudiziale delle 

controversie con i con-

sumatori.  

2. Con deliberazione del 

CICR, su proposta della 

Banca d'Italia, sono de-

terminati i criteri di svol-

gimento delle procedure 

di risoluzione delle con-

troversie e di composi-

zione dell'organo deci-

dente, in modo che risulti 

assicurata l'imparzialità 

  Art. 29 

(Risoluzione delle con-

troversie in materia di 

trasparenza delle 

operazioni e dei servizi 

bancari) 

 

1. Dopo l'articolo 128 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 128-bis - (Risolu-

zione delle controversie). 

- 1. I soggetti di cui 

all'articolo 115 aderisco-

no a sistemi di risoluzio-

ne stragiudiziale delle 

controversie con i con-

sumatori.  

2. Con deliberazione del 

CICR, su proposta della 

Banca d'Italia, sono de-

terminati i criteri di svol-

gimento delle procedure 

di risoluzione delle con-

troversie e di composi-

zione dell'organo deci-

dente, in modo che risulti 

assicurata l'imparzialità 

Art. 29 

(Risoluzione delle con-

troversie in materia di 

trasparenza delle 

operazioni e dei servizi 

bancari) 

 

1. Dopo l'articolo 128 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

aggiunto il seguente: 

“Art. 128-bis - (Risolu-

zione delle controversie). 

- 1. I soggetti di cui 

all'articolo 115 aderisco-

no a sistemi di risoluzio-

ne stragiudiziale delle 

controversie con i con-

sumatori.  

2. Con deliberazione del 

CICR, su proposta della 

Banca d'Italia, sono de-

terminati i criteri di svol-

gimento delle procedure 

di risoluzione delle con-

troversie e di composi-

zione dell'organo deci-

dente, in modo che risulti 

assicurata l'imparzialità 
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dello stesso e la rappre-

sentatività dei soggetti 

interessati. Le procedure 

devono in ogni caso assi-

curare la rapidità, l'eco-

nomicità della soluzione 

delle controversie e l'ef-

fettività della tutela. 

3. Le disposizioni di cui 

ai commi 1 e 2 non pre-

giudicano per il cliente il 

ricorso, in qualunque 

momento, a ogni altro 

mezzo di tutela previsto 

dall'ordinamento”. 

dello stesso e la rappre-

sentatività dei soggetti 

interessati. Le procedure 

devono in ogni caso assi-

curare la rapidità, l'eco-

nomicità della soluzione 

delle controversie e l'ef-

fettività della tutela. 

3. Le disposizioni di cui 

ai commi 1 e 2 non pre-

giudicano per il cliente il 

ricorso, in qualunque 

momento, a ogni altro 

mezzo di tutela previsto 

dall'ordinamento”. 

dello stesso e la rappre-

sentatività dei soggetti 

interessati. Le procedure 

devono in ogni caso assi-

curare la rapidità, l'eco-

nomicità della soluzione 

delle controversie e l'ef-

fettività della tutela. 

3. Le disposizioni di cui 

ai commi 1 e 2 non pre-

giudicano per il cliente il 

ricorso, in qualunque 

momento, a ogni altro 

mezzo di tutela previsto 

dall'ordinamento”. 

dello stesso e la rappre-

sentatività dei soggetti 

interessati. Le procedure 

devono in ogni caso assi-

curare la rapidità, l'eco-

nomicità della soluzione 

delle controversie e l'ef-

fettività della tutela. 

3. Le disposizioni di cui 

ai commi 1 e 2 non pre-

giudicano per il cliente il 

ricorso, in qualunque 

momento, a ogni altro 

mezzo di tutela previsto 

dall'ordinamento”. 

dello stesso e la rappre-

sentatività dei soggetti 

interessati. Le procedure 

devono in ogni caso assi-

curare la rapidità, l'eco-

nomicità della soluzione 

delle controversie e l'ef-

fettività della tutela. 

3. Le disposizioni di cui 

ai commi 1 e 2 non pre-

giudicano per il cliente il 

ricorso, in qualunque 

momento, a ogni altro 

mezzo di tutela previsto 

dall'ordinamento”. 

  TITOLO V 

MODIFICHE ALLA 

DISCIPLINA IN MA-

TERIA DI SANZIONI 

PENALI E AMMINI-

STRATIVE 

 

Art. 30 

(False comunicazioni 

sociali) 

 

1. L'articolo 2621 del 

codice civile è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 2621 

(False comunicazioni 

sociali) 

Salvo quanto previsto 

dall'articolo 2622, gli 

amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti pre-

posti alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari, i sindaci e i liqui-

datori, i quali, con l'in-

tenzione di ingannare i 

soci o il pubblico e al fi-

ne di conseguire per sé o 

per altri un ingiusto pro-

fitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali 

previste dalla legge, di-

rette ai soci o al pubbli-

co, espongono fatti mate-
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cietari, i sindaci e i liqui-

datori, i quali, con l'in-

tenzione di ingannare i 

soci o il pubblico e al fi-

ne di conseguire per sé o 

per altri un ingiusto pro-

fitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali 

previste dalla legge, di-

rette ai soci o al pubbli-

co, espongono fatti mate-
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rette ai soci o al pubbli-

co, espongono fatti mate-
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relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali 

previste dalla legge, di-
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riali non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di 

valutazioni ovvero omet-

tono informazioni la cui 

comunicazione è imposta 

dalla legge sulla situa-

zione economica, patri-

moniale o finanziaria 

della società o del grup-

po al quale essa appar-

tiene, in modo idoneo ad 

indurre in errore i desti-

natari sulla predetta si-

tuazione, sono puniti con 

l'arresto fino a due anni. 

La punibilità è estesa an-

che al caso in cui le in-

formazioni riguardino 

beni posseduti o ammini-

strati dalla società per 

conto di terzi. 

La punibilità è esclusa se 

le falsità o le omissioni 

non alterano in modo 

sensibile la rappresenta-

zione della situazione 

economica, patrimoniale 

o finanziaria della società 

o del gruppo al quale es-

sa appartiene. 

La punibilità è comunque 

esclusa se le falsità o le 

omissioni determinano 

una variazione del risul-

tato economico di eserci-

zio, al lordo delle impo-

ste, non superiore al 5 

per cento o una variazio-

ne del patrimonio netto 

non superiore all'1 per 

cento. 

In ogni caso il fatto non è 

punibile se conseguenza 

di valutazioni estimative 

che, singolarmente con-

siderate, differiscono in 

misura non superiore al 

10 per cento da quella 

corretta. 

Nei casi previsti dai 

commi terzo e quarto, ai 

riali non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di 

valutazioni ovvero omet-

tono informazioni la cui 

comunicazione è imposta 

dalla legge sulla situa-

zione economica, patri-

moniale o finanziaria 

della società o del grup-

po al quale essa appar-

tiene, in modo idoneo ad 

indurre in errore i desti-

natari sulla predetta si-

tuazione, sono puniti con 

l'arresto fino a due anni. 

La punibilità è estesa an-

che al caso in cui le in-

formazioni riguardino 

beni posseduti o ammini-
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soggetti di cui al primo 

comma sono irrogate la 

sanzione amministrativa 

da dieci a cento quote e 

l'interdizione dagli uffici 

direttivi delle persone 

giuridiche e delle impre-

se da sei mesi a tre anni, 

dall'esercizio dell'ufficio 

di amministratore, sinda-

co, liquidatore, direttore 

generale e dirigente pre-

posto alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari, nonché da ogni 

altro ufficio con potere di 

rappresentanza della per-

sona giuridica o dell'im-

presa". 

 

2. L'articolo 2622 del 

codice civile è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 2622 

(False comunicazioni 

sociali in danno della 

società, dei soci o dei 

creditori) 

Gli amministratori, i di-

rettori generali, i dirigen-

ti preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i li-

quidatori, i quali, con 

l'intenzione di ingannare 

i soci o il pubblico e al 

fine di conseguire per sé 

o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali 

previste dalla legge, di-

rette ai soci o al pubbli-

co, esponendo fatti mate-

riali non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di 

valutazioni, ovvero o-

mettendo informazioni la 

cui comunicazione è im-

posta dalla legge sulla 

soggetti di cui al primo 

comma sono irrogate la 

sanzione amministrativa 

da dieci a cento quote e 

l'interdizione dagli uffici 

direttivi delle persone 

giuridiche e delle impre-

se da sei mesi a tre anni, 

dall'esercizio dell'ufficio 

di amministratore, sinda-

co, liquidatore, direttore 

generale e dirigente pre-

posto alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari, nonché da ogni 

altro ufficio con potere di 

rappresentanza della per-

sona giuridica o dell'im-

presa". 

 

2. L'articolo 2622 del 
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dal seguente: 
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società, dei soci o dei 

creditori) 
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ti preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i li-

quidatori, i quali, con 

l'intenzione di ingannare 

i soci o il pubblico e al 

fine di conseguire per sé 

o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali 

previste dalla legge, di-

rette ai soci o al pubbli-

co, esponendo fatti mate-

riali non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di 

valutazioni, ovvero o-
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cui comunicazione è im-

posta dalla legge sulla 
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da dieci a cento quote e 
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cietari, nonché da ogni 

altro ufficio con potere di 

rappresentanza della per-

sona giuridica o dell'im-
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2. L'articolo 2622 del 

codice civile è sostituito 

dal seguente: 
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societari, i sindaci e i li-

quidatori, i quali, con 

l'intenzione di ingannare 

i soci o il pubblico e al 

fine di conseguire per sé 
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co, esponendo fatti mate-
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vero ancorché oggetto di 
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cui comunicazione è im-

posta dalla legge sulla 
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direttivi delle persone 
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co, liquidatore, direttore 

generale e dirigente pre-

posto alla redazione dei 
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cietari, nonché da ogni 

altro ufficio con potere di 

rappresentanza della per-

sona giuridica o dell'im-

presa". 

 

2. L'articolo 2622 del 

codice civile è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 2622 

(False comunicazioni 

sociali in danno della 

società, dei soci o dei 

creditori) 

Gli amministratori, i di-

rettori generali, i dirigen-

ti preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i li-

quidatori, i quali, con 

l'intenzione di ingannare 

i soci o il pubblico e al 

fine di conseguire per sé 

o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali 

previste dalla legge, di-

rette ai soci o al pubbli-

co, esponendo fatti mate-

riali non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di 

valutazioni, ovvero o-

mettendo informazioni la 

cui comunicazione è im-

posta dalla legge sulla 

soggetti di cui al primo 

comma sono irrogate la 

sanzione amministrativa 

da dieci a cento quote e 

l'interdizione dagli uffici 

direttivi delle persone 

giuridiche e delle impre-

se da sei mesi a tre anni, 

dall'esercizio dell'ufficio 

di amministratore, sinda-

co, liquidatore, direttore 

generale e dirigente pre-

posto alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari, nonché da ogni 

altro ufficio con potere di 

rappresentanza della per-

sona giuridica o dell'im-

presa". 

 

2. L'articolo 2622 del 

codice civile è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 2622 

(False comunicazioni 

sociali in danno della 

società, dei soci o dei 

creditori) 

Gli amministratori, i di-

rettori generali, i dirigen-

ti preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i li-

quidatori, i quali, con 

l'intenzione di ingannare 

i soci o il pubblico e al 

fine di conseguire per sé 

o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali 

previste dalla legge, di-

rette ai soci o al pubbli-

co, esponendo fatti mate-

riali non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di 

valutazioni, ovvero o-

mettendo informazioni la 

cui comunicazione è im-

posta dalla legge sulla 

soggetti di cui al primo 

comma sono irrogate la 

sanzione amministrativa 

da dieci a cento quote e 

l'interdizione dagli uffici 

direttivi delle persone 

giuridiche e delle impre-

se da sei mesi a tre anni, 

dall'esercizio dell'ufficio 

di amministratore, sinda-

co, liquidatore, direttore 

generale e dirigente pre-

posto alla redazione dei 

documenti contabili so-

cietari, nonché da ogni 

altro ufficio con potere di 

rappresentanza della per-

sona giuridica o dell'im-

presa". 

 

2. L'articolo 2622 del 

codice civile è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 2622 

(False comunicazioni 

sociali in danno della 

società, dei soci o dei 

creditori) 

Gli amministratori, i di-

rettori generali, i dirigen-

ti preposti alla redazione 

dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i li-

quidatori, i quali, con 

l'intenzione di ingannare 

i soci o il pubblico e al 

fine di conseguire per sé 

o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali 

previste dalla legge, di-

rette ai soci o al pubbli-

co, esponendo fatti mate-

riali non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di 

valutazioni, ovvero o-

mettendo informazioni la 

cui comunicazione è im-

posta dalla legge sulla 
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situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società o del 

gruppo al quale essa ap-

partiene, in modo idoneo 

ad indurre in errore i de-

stinatari sulla predetta 

situazione, cagionano un 

danno patrimoniale alla 

società, ai soci o ai credi-

tori, sono puniti, a quere-

la della persona offesa, 

con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. Si proce-

de a querela anche se il 

fatto integra altro delitto, 

ancorché aggravato, a 

danno del patrimonio di 

soggetti diversi dai soci e 

dai creditori, salvo che 

sia commesso in danno 

dello Stato, di altri enti 

pubblici o delle Comuni-

tà europee. 

Nel caso di società sog-

gette alle disposizioni 

della parte IV, titolo III, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

e successive modifica-

zioni, la pena per i fatti 

previsti al primo comma 

è da uno a quattro anni e 

il delitto è procedibile 

d'ufficio. 

La pena è da due a sei 

anni se, nelle ipotesi di 

cui al terzo comma, il 

fatto cagiona un grave 

nocumento ai risparmia-

tori. Il nocumento si con-

sidera grave quando ab-

bia riguardato un numero 

di risparmiatori superiore 

allo 0,1 per mille della 

popolazione risultante 

dall'ultimo censimento 

ISTAT ovvero se sia 

consistito nella distru-

zione o riduzione del va-

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società o del 

gruppo al quale essa ap-

partiene, in modo idoneo 

ad indurre in errore i de-

stinatari sulla predetta 

situazione, cagionano un 

danno patrimoniale alla 

società, ai soci o ai credi-

tori, sono puniti, a quere-

la della persona offesa, 

con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. Si proce-

de a querela anche se il 

fatto integra altro delitto, 

ancorché aggravato, a 

danno del patrimonio di 

soggetti diversi dai soci e 

dai creditori, salvo che 

sia commesso in danno 

dello Stato, di altri enti 

pubblici o delle Comuni-

tà europee. 

Nel caso di società sog-

gette alle disposizioni 

della parte IV, titolo III, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

e successive modifica-

zioni, la pena per i fatti 

previsti al primo comma 

è da uno a quattro anni e 

il delitto è procedibile 

d'ufficio. 

La pena è da due a sei 

anni se, nelle ipotesi di 

cui al terzo comma, il 

fatto cagiona un grave 

nocumento ai risparmia-

tori. Il nocumento si con-

sidera grave quando ab-

bia riguardato un numero 

di risparmiatori superiore 

allo 0,1 per mille della 

popolazione risultante 

dall'ultimo censimento 

ISTAT ovvero se sia 

consistito nella distru-

zione o riduzione del va-

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società o del 

gruppo al quale essa ap-

partiene, in modo idoneo 

ad indurre in errore i de-

stinatari sulla predetta 

situazione, cagionano un 

danno patrimoniale alla 

società, ai soci o ai credi-

tori, sono puniti, a quere-

la della persona offesa, 

con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. Si proce-

de a querela anche se il 

fatto integra altro delitto, 

ancorché aggravato, a 

danno del patrimonio di 

soggetti diversi dai soci e 

dai creditori, salvo che 

sia commesso in danno 

dello Stato, di altri enti 

pubblici o delle Comuni-

tà europee. 

Nel caso di società sog-

gette alle disposizioni 

della parte IV, titolo III, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

e successive modifica-

zioni, la pena per i fatti 

previsti al primo comma 

è da uno a quattro anni e 

il delitto è procedibile 

d'ufficio. 

La pena è da due a sei 

anni se, nelle ipotesi di 

cui al terzo comma, il 

fatto cagiona un grave 

nocumento ai risparmia-

tori. Il nocumento si con-

sidera grave quando ab-

bia riguardato un numero 

di risparmiatori superiore 

allo 0,1 per mille della 

popolazione risultante 

dall'ultimo censimento 

ISTAT ovvero se sia 

consistito nella distru-

zione o riduzione del va-

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società o del 

gruppo al quale essa ap-

partiene, in modo idoneo 

ad indurre in errore i de-

stinatari sulla predetta 

situazione, cagionano un 

danno patrimoniale alla 

società, ai soci o ai credi-

tori, sono puniti, a quere-

la della persona offesa, 

con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. Si proce-

de a querela anche se il 

fatto integra altro delitto, 

ancorché aggravato, a 

danno del patrimonio di 

soggetti diversi dai soci e 

dai creditori, salvo che 

sia commesso in danno 

dello Stato, di altri enti 

pubblici o delle Comuni-

tà europee. 

Nel caso di società sog-

gette alle disposizioni 

della parte IV, titolo III, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

e successive modifica-

zioni, la pena per i fatti 

previsti al primo comma 

è da uno a quattro anni e 

il delitto è procedibile 

d'ufficio. 

La pena è da due a sei 

anni se, nelle ipotesi di 

cui al terzo comma, il 

fatto cagiona un grave 

nocumento ai risparmia-

tori. Il nocumento si con-

sidera grave quando ab-

bia riguardato un numero 

di risparmiatori superiore 

allo 0,1 per mille della 

popolazione risultante 

dall'ultimo censimento 

ISTAT ovvero se sia 

consistito nella distru-

zione o riduzione del va-

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società o del 

gruppo al quale essa ap-

partiene, in modo idoneo 

ad indurre in errore i de-

stinatari sulla predetta 

situazione, cagionano un 

danno patrimoniale alla 

società, ai soci o ai credi-

tori, sono puniti, a quere-

la della persona offesa, 

con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. Si proce-

de a querela anche se il 

fatto integra altro delitto, 

ancorché aggravato, a 

danno del patrimonio di 

soggetti diversi dai soci e 

dai creditori, salvo che 

sia commesso in danno 

dello Stato, di altri enti 

pubblici o delle Comuni-

tà europee. 

Nel caso di società sog-

gette alle disposizioni 

della parte IV, titolo III, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

e successive modifica-

zioni, la pena per i fatti 

previsti al primo comma 

è da uno a quattro anni e 

il delitto è procedibile 

d'ufficio. 

La pena è da due a sei 

anni se, nelle ipotesi di 

cui al terzo comma, il 

fatto cagiona un grave 

nocumento ai risparmia-

tori. Il nocumento si con-

sidera grave quando ab-

bia riguardato un numero 

di risparmiatori superiore 

allo 0,1 per mille della 

popolazione risultante 

dall'ultimo censimento 

ISTAT ovvero se sia 

consistito nella distru-

zione o riduzione del va-

situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società o del 

gruppo al quale essa ap-

partiene, in modo idoneo 

ad indurre in errore i de-

stinatari sulla predetta 

situazione, cagionano un 

danno patrimoniale alla 

società, ai soci o ai credi-

tori, sono puniti, a quere-

la della persona offesa, 

con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. Si proce-

de a querela anche se il 

fatto integra altro delitto, 

ancorché aggravato, a 

danno del patrimonio di 

soggetti diversi dai soci e 

dai creditori, salvo che 

sia commesso in danno 

dello Stato, di altri enti 

pubblici o delle Comuni-

tà europee. 

Nel caso di società sog-

gette alle disposizioni 

della parte IV, titolo III, 

capo II, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

e successive modifica-

zioni, la pena per i fatti 

previsti al primo comma 

è da uno a quattro anni e 

il delitto è procedibile 

d'ufficio. 

La pena è da due a sei 

anni se, nelle ipotesi di 

cui al terzo comma, il 

fatto cagiona un grave 

nocumento ai risparmia-

tori. Il nocumento si con-

sidera grave quando ab-

bia riguardato un numero 

di risparmiatori superiore 

allo 0,1 per mille della 

popolazione risultante 

dall'ultimo censimento 

ISTAT ovvero se sia 

consistito nella distru-

zione o riduzione del va-
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lore di titoli di entità 

complessiva superiore 

allo 0,1 per mille del 

prodotto interno lordo. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è estesa anche al 

caso in cui le informa-

zioni riguardino beni 

posseduti o amministrati 

dalla società per conto di 

terzi. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è esclusa se le 

falsità o le omissioni non 

alterano in modo sensibi-

le la rappresentazione 

della situazione econo-

mica, patrimoniale o fi-

nanziaria della società o 

del gruppo al quale essa 

appartiene. La punibilità 

è comunque esclusa se le 

falsità o le omissioni de-

terminano una variazione 

del risultato economico 

di esercizio, al lordo del-

le imposte, non superiore 

al 5 per cento o una va-

riazione del patrimonio 

netto non superiore all'1 

per cento. 

In ogni caso il fatto non è 

punibile se conseguenza 

di valutazioni estimative 

che, singolarmente con-

siderate, differiscono in 

misura non superiore al 

10 per cento da quella 

corretta. Nei casi previsti 

dai commi settimo e ot-

tavo, ai soggetti di cui al 

primo comma sono irro-

gate la sanzione ammini-

strativa da dieci a cento 

quote e l'interdizione da-

gli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e del-

le imprese da sei mesi a 

tre anni, dall'esercizio 

lore di titoli di entità 

complessiva superiore 

allo 0,1 per mille del 

prodotto interno lordo. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è estesa anche al 

caso in cui le informa-

zioni riguardino beni 

posseduti o amministrati 

dalla società per conto di 

terzi. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è esclusa se le 

falsità o le omissioni non 

alterano in modo sensibi-

le la rappresentazione 

della situazione econo-

mica, patrimoniale o fi-

nanziaria della società o 

del gruppo al quale essa 

appartiene. La punibilità 

è comunque esclusa se le 

falsità o le omissioni de-

terminano una variazione 

del risultato economico 

di esercizio, al lordo del-

le imposte, non superiore 

al 5 per cento o una va-

riazione del patrimonio 

netto non superiore all'1 

per cento. 

In ogni caso il fatto non è 

punibile se conseguenza 

di valutazioni estimative 

che, singolarmente con-

siderate, differiscono in 

misura non superiore al 

10 per cento da quella 
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dai commi settimo e ot-

tavo, ai soggetti di cui al 
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strativa da dieci a cento 
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comma è estesa anche al 

caso in cui le informa-
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posseduti o amministrati 

dalla società per conto di 

terzi. 
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previsti dal primo e terzo 

comma è esclusa se le 

falsità o le omissioni non 

alterano in modo sensibi-

le la rappresentazione 

della situazione econo-

mica, patrimoniale o fi-

nanziaria della società o 

del gruppo al quale essa 

appartiene. La punibilità 

è comunque esclusa se le 

falsità o le omissioni de-

terminano una variazione 

del risultato economico 

di esercizio, al lordo del-

le imposte, non superiore 

al 5 per cento o una va-

riazione del patrimonio 

netto non superiore all'1 

per cento. 

In ogni caso il fatto non è 

punibile se conseguenza 

di valutazioni estimative 

che, singolarmente con-

siderate, differiscono in 

misura non superiore al 

10 per cento da quella 

corretta. Nei casi previsti 

dai commi settimo e ot-

tavo, ai soggetti di cui al 

primo comma sono irro-

gate la sanzione ammini-

strativa da dieci a cento 

quote e l'interdizione da-

gli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e del-

le imprese da sei mesi a 

tre anni, dall'esercizio 

lore di titoli di entità 

complessiva superiore 

allo 0,1 per mille del 

prodotto interno lordo. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è estesa anche al 

caso in cui le informa-

zioni riguardino beni 

posseduti o amministrati 

dalla società per conto di 

terzi. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è esclusa se le 

falsità o le omissioni non 

alterano in modo sensibi-

le la rappresentazione 

della situazione econo-

mica, patrimoniale o fi-

nanziaria della società o 

del gruppo al quale essa 

appartiene. La punibilità 

è comunque esclusa se le 

falsità o le omissioni de-

terminano una variazione 

del risultato economico 

di esercizio, al lordo del-

le imposte, non superiore 

al 5 per cento o una va-

riazione del patrimonio 

netto non superiore all'1 

per cento. 

In ogni caso il fatto non è 

punibile se conseguenza 

di valutazioni estimative 

che, singolarmente con-

siderate, differiscono in 

misura non superiore al 

10 per cento da quella 

corretta. Nei casi previsti 

dai commi settimo e ot-

tavo, ai soggetti di cui al 

primo comma sono irro-

gate la sanzione ammini-

strativa da dieci a cento 

quote e l'interdizione da-

gli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e del-

le imprese da sei mesi a 

tre anni, dall'esercizio 

lore di titoli di entità 

complessiva superiore 

allo 0,1 per mille del 

prodotto interno lordo. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è estesa anche al 

caso in cui le informa-

zioni riguardino beni 

posseduti o amministrati 

dalla società per conto di 

terzi. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è esclusa se le 

falsità o le omissioni non 

alterano in modo sensibi-

le la rappresentazione 

della situazione econo-

mica, patrimoniale o fi-

nanziaria della società o 

del gruppo al quale essa 

appartiene. La punibilità 

è comunque esclusa se le 

falsità o le omissioni de-

terminano una variazione 

del risultato economico 

di esercizio, al lordo del-

le imposte, non superiore 

al 5 per cento o una va-

riazione del patrimonio 

netto non superiore all'1 

per cento. 

In ogni caso il fatto non è 

punibile se conseguenza 

di valutazioni estimative 

che, singolarmente con-

siderate, differiscono in 

misura non superiore al 

10 per cento da quella 

corretta. Nei casi previsti 

dai commi settimo e ot-

tavo, ai soggetti di cui al 

primo comma sono irro-

gate la sanzione ammini-

strativa da dieci a cento 

quote e l'interdizione da-

gli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e del-

le imprese da sei mesi a 

tre anni, dall'esercizio 

lore di titoli di entità 

complessiva superiore 

allo 0,1 per mille del 

prodotto interno lordo. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è estesa anche al 

caso in cui le informa-

zioni riguardino beni 

posseduti o amministrati 

dalla società per conto di 

terzi. 

La punibilità per i fatti 

previsti dal primo e terzo 

comma è esclusa se le 

falsità o le omissioni non 

alterano in modo sensibi-

le la rappresentazione 

della situazione econo-

mica, patrimoniale o fi-

nanziaria della società o 

del gruppo al quale essa 

appartiene. La punibilità 

è comunque esclusa se le 

falsità o le omissioni de-

terminano una variazione 

del risultato economico 

di esercizio, al lordo del-

le imposte, non superiore 

al 5 per cento o una va-

riazione del patrimonio 

netto non superiore all'1 

per cento. 

In ogni caso il fatto non è 

punibile se conseguenza 

di valutazioni estimative 

che, singolarmente con-

siderate, differiscono in 

misura non superiore al 

10 per cento da quella 

corretta. Nei casi previsti 

dai commi settimo e ot-

tavo, ai soggetti di cui al 

primo comma sono irro-

gate la sanzione ammini-

strativa da dieci a cento 

quote e l'interdizione da-

gli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e del-

le imprese da sei mesi a 

tre anni, dall'esercizio 
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dell'ufficio di ammini-

stratore, sindaco, liquida-

tore, direttore generale e 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, non-

ché da ogni altro ufficio 

con potere di rappresen-

tanza della persona giu-

ridica o dell'impresa". 

3. E' istituita, senza nuo-

vi o maggiori oneri per il 

bilancio dello Stato, la 

Commissione per la tute-

la del risparmio, di segui-

to denominata "Commis-

sione", alle dirette dipen-

denze funzionali del Pre-

sidente del Consiglio dei 

ministri. 

4. La Commissione è or-

gano collegiale, compo-

sta da un presidente e 

due commissari, nomina-

ti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto 

con il Ministro per la 

funzione pubblica. 

5. Il Governo adotta, su 

proposta del Presidente 

del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, un regola-

mento ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 1, della 

legge 23 agosto 1988, n. 

400, e successive modi-

ficazioni, volto a deter-

minare i requisiti di no-

mina del presidente e dei 

membri della Commis-

sione e le funzioni della 

Commissione, al fine di 

garantirne l'autonomia e 

l'efficacia operativa. 

6. La Commissione: 

a) svolge le proprie fun-

dell'ufficio di ammini-

stratore, sindaco, liquida-

tore, direttore generale e 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, non-

ché da ogni altro ufficio 

con potere di rappresen-

tanza della persona giu-

ridica o dell'impresa". 

3. E' istituita, senza nuo-

vi o maggiori oneri per il 

bilancio dello Stato, la 

Commissione per la tute-

la del risparmio, di segui-

to denominata "Commis-

sione", alle dirette dipen-

denze funzionali del Pre-

sidente del Consiglio dei 

ministri. 

4. La Commissione è or-

gano collegiale, compo-

sta da un presidente e 

due commissari, nomina-

ti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto 

con il Ministro per la 

funzione pubblica. 

5. Il Governo adotta, su 

proposta del Presidente 

del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, un regola-

mento ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 1, della 

legge 23 agosto 1988, n. 

400, e successive modi-

ficazioni, volto a deter-

minare i requisiti di no-

mina del presidente e dei 

membri della Commis-

sione e le funzioni della 

Commissione, al fine di 

garantirne l'autonomia e 

l'efficacia operativa. 

6. La Commissione: 

a) svolge le proprie fun-

dell'ufficio di ammini-

stratore, sindaco, liquida-

tore, direttore generale e 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, non-

ché da ogni altro ufficio 

con potere di rappresen-

tanza della persona giu-

ridica o dell'impresa". 

3. E' istituita, senza nuo-

vi o maggiori oneri per il 

bilancio dello Stato, la 

Commissione per la tute-

la del risparmio, di segui-

to denominata "Commis-

sione", alle dirette dipen-

denze funzionali del Pre-

sidente del Consiglio dei 

ministri. 

4. La Commissione è or-

gano collegiale, compo-

sta da un presidente e 

due commissari, nomina-

ti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto 

con il Ministro per la 

funzione pubblica. 

5. Il Governo adotta, su 

proposta del Presidente 

del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, un regola-

mento ai sensi dell'arti-
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400, e successive modi-

ficazioni, volto a deter-

minare i requisiti di no-

mina del presidente e dei 

membri della Commis-

sione e le funzioni della 

Commissione, al fine di 

garantirne l'autonomia e 

l'efficacia operativa. 

6. La Commissione: 

a) svolge le proprie fun-

dell'ufficio di ammini-

stratore, sindaco, liquida-

tore, direttore generale e 
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con potere di rappresen-
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to denominata "Commis-

sione", alle dirette dipen-

denze funzionali del Pre-

sidente del Consiglio dei 

ministri. 

4. La Commissione è or-

gano collegiale, compo-

sta da un presidente e 

due commissari, nomina-

ti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto 

con il Ministro per la 

funzione pubblica. 

5. Il Governo adotta, su 

proposta del Presidente 

del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, un regola-

mento ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 1, della 

legge 23 agosto 1988, n. 

400, e successive modi-

ficazioni, volto a deter-

minare i requisiti di no-

mina del presidente e dei 

membri della Commis-

sione e le funzioni della 

Commissione, al fine di 

garantirne l'autonomia e 

l'efficacia operativa. 

6. La Commissione: 

a) svolge le proprie fun-

dell'ufficio di ammini-

stratore, sindaco, liquida-

tore, direttore generale e 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, non-

ché da ogni altro ufficio 

con potere di rappresen-

tanza della persona giu-

ridica o dell'impresa". 

3. E' istituita, senza nuo-

vi o maggiori oneri per il 

bilancio dello Stato, la 
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la del risparmio, di segui-

to denominata "Commis-
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denze funzionali del Pre-

sidente del Consiglio dei 

ministri. 

4. La Commissione è or-

gano collegiale, compo-

sta da un presidente e 

due commissari, nomina-

ti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto 

con il Ministro per la 

funzione pubblica. 

5. Il Governo adotta, su 

proposta del Presidente 

del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, un regola-

mento ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 1, della 

legge 23 agosto 1988, n. 
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minare i requisiti di no-
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membri della Commis-
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Commissione, al fine di 

garantirne l'autonomia e 
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a) svolge le proprie fun-

dell'ufficio di ammini-

stratore, sindaco, liquida-

tore, direttore generale e 

dirigente preposto alla 

redazione dei documenti 

contabili societari, non-
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con potere di rappresen-

tanza della persona giu-

ridica o dell'impresa". 

3. E' istituita, senza nuo-
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bilancio dello Stato, la 
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la del risparmio, di segui-

to denominata "Commis-

sione", alle dirette dipen-

denze funzionali del Pre-

sidente del Consiglio dei 

ministri. 

4. La Commissione è or-

gano collegiale, compo-

sta da un presidente e 

due commissari, nomina-

ti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto 

con il Ministro per la 

funzione pubblica. 

5. Il Governo adotta, su 

proposta del Presidente 

del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, un regola-

mento ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 1, della 

legge 23 agosto 1988, n. 

400, e successive modi-

ficazioni, volto a deter-

minare i requisiti di no-

mina del presidente e dei 

membri della Commis-

sione e le funzioni della 

Commissione, al fine di 

garantirne l'autonomia e 

l'efficacia operativa. 

6. La Commissione: 

a) svolge le proprie fun-
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zioni d'ufficio o su istan-

za dei risparmiatori; 

b) relaziona con cadenza 

semestrale sulla propria 

attività al Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

che riferisce periodica-

mente ai Presidenti delle 

Camere; 

c) si avvale del supporto 

di un ufficio composto 

da dipendenti delle am-

ministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, in posizio-

ne di comando secondo i 

rispettivi ordinamenti, il 

cui servizio presso il me-

desimo ufficio è equipa-

rato ad ogni effetto a 

quello prestato presso le 

amministrazioni di ap-

partenenza; 

d) ha l'obbligo di rendere 

rapporto all'autorità giu-

diziaria nei casi previsti 

dalla legge. 

zioni d'ufficio o su istan-

za dei risparmiatori; 

b) relaziona con cadenza 

semestrale sulla propria 

attività al Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

che riferisce periodica-

mente ai Presidenti delle 

Camere; 

c) si avvale del supporto 

di un ufficio composto 

da dipendenti delle am-

ministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, in posizio-

ne di comando secondo i 

rispettivi ordinamenti, il 

cui servizio presso il me-

desimo ufficio è equipa-

rato ad ogni effetto a 

quello prestato presso le 

amministrazioni di ap-

partenenza; 

d) ha l'obbligo di rendere 

rapporto all'autorità giu-

diziaria nei casi previsti 

dalla legge. 

zioni d'ufficio o su istan-

za dei risparmiatori; 

b) relaziona con cadenza 

semestrale sulla propria 

attività al Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

che riferisce periodica-

mente ai Presidenti delle 

Camere; 

c) si avvale del supporto 

di un ufficio composto 

da dipendenti delle am-

ministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, in posizio-

ne di comando secondo i 

rispettivi ordinamenti, il 

cui servizio presso il me-

desimo ufficio è equipa-

rato ad ogni effetto a 

quello prestato presso le 

amministrazioni di ap-

partenenza; 

d) ha l'obbligo di rendere 

rapporto all'autorità giu-

diziaria nei casi previsti 

dalla legge. 

zioni d'ufficio o su istan-

za dei risparmiatori; 

b) relaziona con cadenza 

semestrale sulla propria 

attività al Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

che riferisce periodica-

mente ai Presidenti delle 

Camere; 

c) si avvale del supporto 

di un ufficio composto 

da dipendenti delle am-

ministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, in posizio-

ne di comando secondo i 

rispettivi ordinamenti, il 

cui servizio presso il me-

desimo ufficio è equipa-

rato ad ogni effetto a 

quello prestato presso le 

amministrazioni di ap-

partenenza; 

d) ha l'obbligo di rendere 

rapporto all'autorità giu-

diziaria nei casi previsti 

dalla legge. 

zioni d'ufficio o su istan-

za dei risparmiatori; 

b) relaziona con cadenza 

semestrale sulla propria 

attività al Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

che riferisce periodica-

mente ai Presidenti delle 

Camere; 

c) si avvale del supporto 

di un ufficio composto 

da dipendenti delle am-

ministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, in posizio-

ne di comando secondo i 

rispettivi ordinamenti, il 

cui servizio presso il me-

desimo ufficio è equipa-

rato ad ogni effetto a 

quello prestato presso le 

amministrazioni di ap-

partenenza; 

d) ha l'obbligo di rendere 

rapporto all'autorità giu-

diziaria nei casi previsti 

dalla legge. 

zioni d'ufficio o su istan-

za dei risparmiatori; 

b) relaziona con cadenza 

semestrale sulla propria 

attività al Presidente del 

Consiglio dei ministri, 

che riferisce periodica-

mente ai Presidenti delle 

Camere; 

c) si avvale del supporto 

di un ufficio composto 

da dipendenti delle am-

ministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, in posizio-

ne di comando secondo i 

rispettivi ordinamenti, il 

cui servizio presso il me-

desimo ufficio è equipa-

rato ad ogni effetto a 

quello prestato presso le 

amministrazioni di ap-

partenenza; 

d) ha l'obbligo di rendere 

rapporto all'autorità giu-

diziaria nei casi previsti 

dalla legge. 

  Art. 31 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

1. Nel libro V, titolo XI, 

capo III, del codice civi-

le, prima dell'articolo 

2630 è inserito il seguen-

te: 

 

"Art. 2629-bis 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

L'amministratore o il 

componente del consi-

glio di gestione di una 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altro Stato 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

Art. 31 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

1. Nel libro V, titolo XI, 

capo III, del codice civi-

le, prima dell'articolo 

2630 è inserito il seguen-

te: 

 

"Art. 2629-bis 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

L'amministratore o il 

componente del consi-

glio di gestione di una 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altro Stato 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

Art. 31 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

1. Nel libro V, titolo XI, 

capo III, del codice civi-

le, prima dell'articolo 

2630 è inserito il seguen-

te: 

 

"Art. 2629-bis 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

L'amministratore o il 

componente del consi-

glio di gestione di una 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altro Stato 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

Art. 31 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

1. Nel libro V, titolo XI, 

capo III, del codice civi-

le, prima dell'articolo 

2630 è inserito il seguen-

te: 

 

"Art. 2629-bis 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

L'amministratore o il 

componente del consi-

glio di gestione di una 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altro Stato 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

  Art. 31 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

1. Nel libro V, titolo XI, 

capo III, del codice civi-

le, prima dell'articolo 

2630 è inserito il seguen-

te: 

 

"Art. 2629-bis 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

L'amministratore o il 

componente del consi-

glio di gestione di una 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altro Stato 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

Art. 31 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

1. Nel libro V, titolo XI, 

capo III, del codice civi-

le, prima dell'articolo 

2630 è inserito il seguen-

te: 

 

"Art. 2629-bis 

(Omessa comunicazione 

del conflitto d'interessi) 

 

L'amministratore o il 

componente del consi-

glio di gestione di una 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altro Stato 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 
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misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive 

modificazioni, ovvero di 

un soggetto sottoposto a 

vigilanza ai sensi del te-

sto unico di cui al decre-

to legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, del ci-

tato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 58 

del 1998, della legge 12 

agosto 1982, n. 576, o 

del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, che 

viola gli obblighi previsti 

dall'articolo 2391, primo 

comma, è punito con la 

reclusione da uno a tre 

anni, se dalla violazione 

siano derivati danni alla 

società o a terzi". 

2. All'articolo 25-ter, 

comma 1, lettera r), del 

decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, dopo le 

parole: "codice civile" 

sono inserite le seguenti: 

"e per il delitto di omessa 

comunicazione del con-

flitto d'interessi previsto 

dall'articolo 2629-bis del 

codice civile" 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive 

modificazioni, ovvero di 

un soggetto sottoposto a 

vigilanza ai sensi del te-

sto unico di cui al decre-

to legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, del ci-

tato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 58 

del 1998, della legge 12 

agosto 1982, n. 576, o 

del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, che 

viola gli obblighi previsti 

dall'articolo 2391, primo 

comma, è punito con la 

reclusione da uno a tre 

anni, se dalla violazione 

siano derivati danni alla 

società o a terzi". 

2. All'articolo 25-ter, 

comma 1, lettera r), del 

decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, dopo le 

parole: "codice civile" 

sono inserite le seguenti: 

"e per il delitto di omessa 

comunicazione del con-

flitto d'interessi previsto 

dall'articolo 2629-bis del 

codice civile" 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive 

modificazioni, ovvero di 

un soggetto sottoposto a 

vigilanza ai sensi del te-

sto unico di cui al decre-

to legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, del ci-

tato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 58 

del 1998, della legge 12 

agosto 1982, n. 576, o 

del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, che 

viola gli obblighi previsti 

dall'articolo 2391, primo 

comma, è punito con la 

reclusione da uno a tre 

anni, se dalla violazione 

siano derivati danni alla 

società o a terzi". 

2. All'articolo 25-ter, 

comma 1, lettera r), del 

decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, dopo le 

parole: "codice civile" 

sono inserite le seguenti: 

"e per il delitto di omessa 

comunicazione del con-

flitto d'interessi previsto 

dall'articolo 2629-bis del 

codice civile" 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive 

modificazioni, ovvero di 

un soggetto sottoposto a 

vigilanza ai sensi del te-

sto unico di cui al decre-

to legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, del ci-

tato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 58 

del 1998, della legge 12 

agosto 1982, n. 576, o 

del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, che 

viola gli obblighi previsti 

dall'articolo 2391, primo 

comma, è punito con la 

reclusione da uno a tre 

anni, se dalla violazione 

siano derivati danni alla 

società o a terzi". 

2. All'articolo 25-ter, 

comma 1, lettera r), del 

decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, dopo le 

parole: "codice civile" 

sono inserite le seguenti: 

"e per il delitto di omessa 

comunicazione del con-

flitto d'interessi previsto 

dall'articolo 2629-bis del 

codice civile" 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive 

modificazioni, ovvero di 

un soggetto sottoposto a 

vigilanza ai sensi del te-

sto unico di cui al decre-

to legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, del ci-

tato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 58 

del 1998, della legge 12 

agosto 1982, n. 576, o 

del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, che 

viola gli obblighi previsti 

dall'articolo 2391, primo 

comma, è punito con la 

reclusione da uno a tre 

anni, se dalla violazione 

siano derivati danni alla 

società o a terzi". 

2. All'articolo 25-ter, 

comma 1, lettera r), del 

decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, dopo le 

parole: "codice civile" 

sono inserite le seguenti: 

"e per il delitto di omessa 

comunicazione del con-

flitto d'interessi previsto 

dall'articolo 2629-bis del 

codice civile" 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive 

modificazioni, ovvero di 

un soggetto sottoposto a 

vigilanza ai sensi del te-

sto unico di cui al decre-

to legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, del ci-

tato testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 58 

del 1998, della legge 12 

agosto 1982, n. 576, o 

del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, che 

viola gli obblighi previsti 

dall'articolo 2391, primo 

comma, è punito con la 

reclusione da uno a tre 

anni, se dalla violazione 

siano derivati danni alla 

società o a terzi". 

2. All'articolo 25-ter, 

comma 1, lettera r), del 

decreto legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231, dopo le 

parole: "codice civile" 

sono inserite le seguenti: 

"e per il delitto di omessa 

comunicazione del con-

flitto d'interessi previsto 

dall'articolo 2629-bis del 

codice civile" 

  Art. 32 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

 

1. L'articolo 218 del re-

gio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 218 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

1. Gli amministratori, i 

direttori generali, i liqui-

datori e gli imprenditori 

esercenti un'attività 

Art. 32 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

 

1. L'articolo 218 del re-

gio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 218 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

1. Gli amministratori, i 

direttori generali, i liqui-

datori e gli imprenditori 

esercenti un'attività 

Art. 32 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

 

1. L'articolo 218 del re-

gio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 218 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

1. Gli amministratori, i 

direttori generali, i liqui-

datori e gli imprenditori 

esercenti un'attività 

Art. 32 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

 

1. L'articolo 218 del re-

gio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 218 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

1. Gli amministratori, i 

direttori generali, i liqui-

datori e gli imprenditori 

esercenti un'attività 

  Art. 32 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

 

1. L'articolo 218 del re-

gio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 218 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

1. Gli amministratori, i 

direttori generali, i liqui-

datori e gli imprenditori 

esercenti un'attività 

Art. 32 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

 

1. L'articolo 218 del re-

gio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, è sostituito 

dal seguente: 

 

"Art. 218 

(Ricorso abusivo al cre-

dito) 

1. Gli amministratori, i 

direttori generali, i liqui-

datori e gli imprenditori 

esercenti un'attività 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 369 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

commerciale che ricor-

rono o continuano a ri-

correre al credito, anche 

al di fuori dei casi di cui 

agli articoli precedenti, 

dissimulando il dissesto 

o lo stato d'insolvenza 

sono puniti con la reclu-

sione da sei mesi a tre 

anni. 

2. La pena è aumentata 

nel caso di società sog-

gette alle disposizioni di 

cui al capo II, titolo III, 

parte IV, del testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni. 

3. Salve le altre pene ac-

cessorie di cui al libro I, 

titolo II, capo III, del co-

dice penale, la condanna 

importa l'inabilitazione 

all'esercizio di un'impre-

sa commerciale e l'inca-

pacità ad esercitare uffici 

direttivi presso qualsiasi 

impresa fino a tre anni". 

commerciale che ricor-

rono o continuano a ri-

correre al credito, anche 

al di fuori dei casi di cui 

agli articoli precedenti, 

dissimulando il dissesto 

o lo stato d'insolvenza 

sono puniti con la reclu-

sione da sei mesi a tre 

anni. 

2. La pena è aumentata 

nel caso di società sog-

gette alle disposizioni di 

cui al capo II, titolo III, 

parte IV, del testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni. 

3. Salve le altre pene ac-

cessorie di cui al libro I, 

titolo II, capo III, del co-

dice penale, la condanna 

importa l'inabilitazione 

all'esercizio di un'impre-

sa commerciale e l'inca-

pacità ad esercitare uffici 

direttivi presso qualsiasi 

impresa fino a tre anni". 

commerciale che ricor-

rono o continuano a ri-

correre al credito, anche 

al di fuori dei casi di cui 

agli articoli precedenti, 

dissimulando il dissesto 

o lo stato d'insolvenza 

sono puniti con la reclu-

sione da sei mesi a tre 

anni. 

2. La pena è aumentata 

nel caso di società sog-

gette alle disposizioni di 

cui al capo II, titolo III, 

parte IV, del testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni. 

3. Salve le altre pene ac-

cessorie di cui al libro I, 

titolo II, capo III, del co-

dice penale, la condanna 

importa l'inabilitazione 

all'esercizio di un'impre-

sa commerciale e l'inca-

pacità ad esercitare uffici 

direttivi presso qualsiasi 

impresa fino a tre anni". 

commerciale che ricor-

rono o continuano a ri-

correre al credito, anche 

al di fuori dei casi di cui 

agli articoli precedenti, 

dissimulando il dissesto 

o lo stato d'insolvenza 

sono puniti con la reclu-

sione da sei mesi a tre 

anni. 

2. La pena è aumentata 

nel caso di società sog-

gette alle disposizioni di 

cui al capo II, titolo III, 

parte IV, del testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni. 

3. Salve le altre pene ac-

cessorie di cui al libro I, 

titolo II, capo III, del co-

dice penale, la condanna 

importa l'inabilitazione 

all'esercizio di un'impre-

sa commerciale e l'inca-

pacità ad esercitare uffici 

direttivi presso qualsiasi 

impresa fino a tre anni". 

commerciale che ricor-

rono o continuano a ri-

correre al credito, anche 

al di fuori dei casi di cui 

agli articoli precedenti, 

dissimulando il dissesto 

o lo stato d'insolvenza 

sono puniti con la reclu-

sione da sei mesi a tre 

anni. 

2. La pena è aumentata 

nel caso di società sog-

gette alle disposizioni di 

cui al capo II, titolo III, 

parte IV, del testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni. 

3. Salve le altre pene ac-

cessorie di cui al libro I, 

titolo II, capo III, del co-

dice penale, la condanna 

importa l'inabilitazione 

all'esercizio di un'impre-

sa commerciale e l'inca-

pacità ad esercitare uffici 

direttivi presso qualsiasi 

impresa fino a tre anni". 

commerciale che ricor-

rono o continuano a ri-

correre al credito, anche 

al di fuori dei casi di cui 

agli articoli precedenti, 

dissimulando il dissesto 

o lo stato d'insolvenza 

sono puniti con la reclu-

sione da sei mesi a tre 

anni. 

2. La pena è aumentata 

nel caso di società sog-

gette alle disposizioni di 

cui al capo II, titolo III, 

parte IV, del testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria, di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni. 

3. Salve le altre pene ac-

cessorie di cui al libro I, 

titolo II, capo III, del co-

dice penale, la condanna 

importa l'inabilitazione 

all'esercizio di un'impre-

sa commerciale e l'inca-

pacità ad esercitare uffici 

direttivi presso qualsiasi 

impresa fino a tre anni". 

  Art. 33 

(Istituzione del reato di 

mendacio bancario) 

 

1. All'articolo 137 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, al comma 2 è premes-

so il seguente: ... omissis 

... 

Art. 33 

(Istituzione del reato di 

mendacio bancario) 

 

1. All'articolo 137 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, al comma 2 è premes-

so il seguente: “1-bis. 

Salvo che il fatto costi-

tuisca reato più grave, 

chi, al fine di ottenere 

concessioni di credito per 

sé o per le aziende che 

amministra, o di mutare 

le condizioni alle quali il 

credito venne prima con-

cesso, fornisce dolosa-

Art. 33 

(Istituzione del reato di 

mendacio bancario) 

 

1. All'articolo 137 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, al comma 2 è premes-

so il seguente: “1-bis. 

Salvo che il fatto costi-

tuisca reato più grave, 

chi, al fine di ottenere 

concessioni di credito per 

sé o per le aziende che 

amministra, o di mutare 

le condizioni alle quali il 

credito venne prima con-

cesso, fornisce dolosa-

Art. 33 

(Istituzione del reato di 

mendacio bancario) 

 

1. All'articolo 137 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, al comma 2 è premes-

so il seguente: “1-bis. 

Salvo che il fatto costi-

tuisca reato più grave, 

chi, al fine di ottenere 

concessioni di credito per 

sé o per le aziende che 

amministra, o di mutare 

le condizioni alle quali il 

credito venne prima con-

cesso, fornisce dolosa-

  Art. 33 

(Istituzione del reato di 

mendacio bancario) 

 

1. All'articolo 137 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, al comma 2 è premes-

so il seguente: “1-bis. 

Salvo che il fatto costi-

tuisca reato più grave, 

chi, al fine di ottenere 

concessioni di credito per 

sé o per le aziende che 

amministra, o di mutare 

le condizioni alle quali il 

credito venne prima con-

cesso, fornisce dolosa-

Art. 33 

(Istituzione del reato di 

mendacio bancario) 

 

1. All'articolo 137 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni, al comma 2 è premes-

so il seguente: “1-bis. 

Salvo che il fatto costi-

tuisca reato più grave, 

chi, al fine di ottenere 

concessioni di credito per 

sé o per le aziende che 

amministra, o di mutare 

le condizioni alle quali il 

credito venne prima con-

cesso, fornisce dolosa-
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mente ad una banca noti-

zie o dati falsi sulla costi-

tuzione o sulla situazione 

economica, patrimoniale 

o finanziaria delle azien-

de comunque interessate 

alla concessione del cre-

dito, è punito con la re-

clusione fino a un anno e 

con la multa fino ad euro 

10.000”. 

mente ad una banca noti-

zie o dati falsi sulla costi-

tuzione o sulla situazione 

economica, patrimoniale 

o finanziaria delle azien-

de comunque interessate 

alla concessione del cre-

dito, è punito con la re-

clusione fino a un anno e 

con la multa fino ad euro 

10.000”. 

mente ad una banca noti-

zie o dati falsi sulla costi-

tuzione o sulla situazione 

economica, patrimoniale 

o finanziaria delle azien-

de comunque interessate 

alla concessione del cre-

dito, è punito con la re-

clusione fino a un anno e 

con la multa fino ad euro 

10.000”. 

mente ad una banca noti-

zie o dati falsi sulla costi-

tuzione o sulla situazione 

economica, patrimoniale 

o finanziaria delle azien-

de comunque interessate 

alla concessione del cre-

dito, è punito con la re-

clusione fino a un anno e 

con la multa fino ad euro 

10.000”. 

mente ad una banca noti-

zie o dati falsi sulla costi-

tuzione o sulla situazione 

economica, patrimoniale 

o finanziaria delle azien-

de comunque interessate 

alla concessione del cre-

dito, è punito con la re-

clusione fino a un anno e 

con la multa fino ad euro 

10.000”. 

  Art. 34 

(Falso in prospetto) 

 

1. Dopo l'articolo 173 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: Art. 173-

bis - Falso in prospetto - 

…omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'articolo 2623 del 

codice civile è abrogato. 

Art. 34 

(Falso in prospetto) 

 

1. Dopo l'articolo 173 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

173-bis - (Falso in pro-

spetto). - 1. Chiunque, 

allo scopo di conseguire 

per sé o per altri un in-

giusto profitto, nei pro-

spetti richiesti per la sol-

lecitazione all'investi-

mento o l'ammissione 

alla quotazione nei mer-

cati regolamentati, ovve-

ro nei documenti da pub-

blicare in occasione delle 

offerte pubbliche di ac-

quisto o di scambio, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari del prospet-

to, espone false informa-

zioni od occulta dati o 

notizie in modo idoneo a 

indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito 

con la reclusione da uno 

a cinque anni”. 

2. L'articolo 2623 del 

codice civile è abrogato. 

Art. 34 

(Falso in prospetto) 

 

1. Dopo l'articolo 173 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

173-bis - (Falso in pro-

spetto). - 1. Chiunque, 

allo scopo di conseguire 

per sé o per altri un in-

giusto profitto, nei pro-

spetti richiesti per la sol-

lecitazione all'investi-

mento o l'ammissione 

alla quotazione nei mer-

cati regolamentati, ovve-

ro nei documenti da pub-

blicare in occasione delle 

offerte pubbliche di ac-

quisto o di scambio, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari del prospet-

to, espone false informa-

zioni od occulta dati o 

notizie in modo idoneo a 

indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito 

con la reclusione da uno 

a cinque anni”. 

2. L'articolo 2623 del 

codice civile è abrogato. 

Art. 34 

(Falso in prospetto) 

 

1. Dopo l'articolo 173 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

173-bis - (Falso in pro-

spetto). - 1. Chiunque, 

allo scopo di conseguire 

per sé o per altri un in-

giusto profitto, nei pro-

spetti richiesti per la sol-

lecitazione all'investi-

mento o l'ammissione 

alla quotazione nei mer-

cati regolamentati, ovve-

ro nei documenti da pub-

blicare in occasione delle 

offerte pubbliche di ac-

quisto o di scambio, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari del prospet-

to, espone false informa-

zioni od occulta dati o 

notizie in modo idoneo a 

indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito 

con la reclusione da uno 

a cinque anni”. 

2. L'articolo 2623 del 

codice civile è abrogato. 

  Art. 34 

(Falso in prospetto) 

 

1. Dopo l'articolo 173 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

173-bis - (Falso in pro-

spetto). - 1. Chiunque, 

allo scopo di conseguire 

per sé o per altri un in-

giusto profitto, nei pro-

spetti richiesti per la sol-

lecitazione all'investi-

mento o l'ammissione 

alla quotazione nei mer-

cati regolamentati, ovve-

ro nei documenti da pub-

blicare in occasione delle 

offerte pubbliche di ac-

quisto o di scambio, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari del prospet-

to, espone false informa-

zioni od occulta dati o 

notizie in modo idoneo a 

indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito 

con la reclusione da uno 

a cinque anni”. 

2. L'articolo 2623 del 

codice civile è abrogato. 

Art. 34 

(Falso in prospetto) 

 

1. Dopo l'articolo 173 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

173-bis - (Falso in pro-

spetto). - 1. Chiunque, 

allo scopo di conseguire 

per sé o per altri un in-

giusto profitto, nei pro-

spetti richiesti per la sol-

lecitazione all'investi-

mento o l'ammissione 

alla quotazione nei mer-

cati regolamentati, ovve-

ro nei documenti da pub-

blicare in occasione delle 

offerte pubbliche di ac-

quisto o di scambio, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari del prospet-

to, espone false informa-

zioni od occulta dati o 

notizie in modo idoneo a 

indurre in errore i sud-

detti destinatari, è punito 

con la reclusione da uno 

a cinque anni”. 

2. L'articolo 2623 del 

codice civile è abrogato. 

  Art. 35 

(Falsità nelle relazioni o 

nelle comunicazioni del-

le società di revisione) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

Art. 35 

(Falsità nelle relazioni o 

nelle comunicazioni del-

le società di revisione) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

Art. 35 

(Falsità nelle relazioni o 

nelle comunicazioni del-

le società di revisione) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

Art. 35 

(Falsità nelle relazioni o 

nelle comunicazioni del-

le società di revisione) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

  Art. 35 

(Falsità nelle relazioni o 

nelle comunicazioni del-

le società di revisione) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

Art. 35 

(Falsità nelle relazioni o 

nelle comunicazioni del-

le società di revisione) 

 

1. Nel testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 
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febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte V, titolo I, 

capo III, all'articolo 175 

sono premessi i seguenti: 

Art. 174-bis - Falsità 

nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle so-

cietà di revisione - ... o-

missis ... 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte V, titolo I, 

capo III, all'articolo 175 

sono premessi i seguenti: 

“Art. 174-bis - (Falsità 

nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle so-

cietà di revisione). - 1. I 

responsabili della revi-

sione delle società con 

azioni quotate, delle so-

cietà da queste controlla-

te e delle società che e-

mettono strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i 

quali, nelle relazioni o in 

altre comunicazioni, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari, attestano il 

falso od occultano in-

formazioni concernenti 

la situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società, dell'ente 

o del soggetto sottoposto 

a revisione, in modo ido-

neo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta 

situazione, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni.  

2. Nel caso in cui il fatto 

previsto dal comma 1 sia 

commesso per denaro o 

altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concor-

so con gli amministrato-

ri, i direttori generali o i 

sindaci della società as-

soggettata a revisione, la 

pena è aumentata fino 

alla metà. 3. La stessa 

pena prevista dai commi 

1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché 

agli amministratori, ai 

direttori generali e ai 

sindaci della società as-

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte V, titolo I, 

capo III, all'articolo 175 

sono premessi i seguenti: 

“Art. 174-bis - (Falsità 

nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle so-

cietà di revisione). - 1. I 

responsabili della revi-

sione delle società con 

azioni quotate, delle so-

cietà da queste controlla-

te e delle società che e-

mettono strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i 

quali, nelle relazioni o in 

altre comunicazioni, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari, attestano il 

falso od occultano in-

formazioni concernenti 

la situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società, dell'ente 

o del soggetto sottoposto 

a revisione, in modo ido-

neo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta 

situazione, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni.  

2. Nel caso in cui il fatto 

previsto dal comma 1 sia 

commesso per denaro o 

altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concor-

so con gli amministrato-

ri, i direttori generali o i 

sindaci della società as-

soggettata a revisione, la 

pena è aumentata fino 

alla metà. 3. La stessa 

pena prevista dai commi 

1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché 

agli amministratori, ai 

direttori generali e ai 

sindaci della società as-

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte V, titolo I, 

capo III, all'articolo 175 

sono premessi i seguenti: 

“Art. 174-bis - (Falsità 

nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle so-

cietà di revisione). - 1. I 

responsabili della revi-

sione delle società con 

azioni quotate, delle so-

cietà da queste controlla-

te e delle società che e-

mettono strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i 

quali, nelle relazioni o in 

altre comunicazioni, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari, attestano il 

falso od occultano in-

formazioni concernenti 

la situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società, dell'ente 

o del soggetto sottoposto 

a revisione, in modo ido-

neo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta 

situazione, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni.  

2. Nel caso in cui il fatto 

previsto dal comma 1 sia 

commesso per denaro o 

altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concor-

so con gli amministrato-

ri, i direttori generali o i 

sindaci della società as-

soggettata a revisione, la 

pena è aumentata fino 

alla metà. 3. La stessa 

pena prevista dai commi 

1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché 

agli amministratori, ai 

direttori generali e ai 

sindaci della società as-

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte V, titolo I, 

capo III, all'articolo 175 

sono premessi i seguenti: 

“Art. 174-bis - (Falsità 

nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle so-

cietà di revisione). - 1. I 

responsabili della revi-

sione delle società con 

azioni quotate, delle so-

cietà da queste controlla-

te e delle società che e-

mettono strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i 

quali, nelle relazioni o in 

altre comunicazioni, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari, attestano il 

falso od occultano in-

formazioni concernenti 

la situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società, dell'ente 

o del soggetto sottoposto 

a revisione, in modo ido-

neo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta 

situazione, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni.  

2. Nel caso in cui il fatto 

previsto dal comma 1 sia 

commesso per denaro o 

altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concor-

so con gli amministrato-

ri, i direttori generali o i 

sindaci della società as-

soggettata a revisione, la 

pena è aumentata fino 

alla metà. 3. La stessa 

pena prevista dai commi 

1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché 

agli amministratori, ai 

direttori generali e ai 

sindaci della società as-

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, alla parte V, titolo I, 

capo III, all'articolo 175 

sono premessi i seguenti: 

“Art. 174-bis - (Falsità 

nelle relazioni o nelle 

comunicazioni delle so-

cietà di revisione). - 1. I 

responsabili della revi-

sione delle società con 

azioni quotate, delle so-

cietà da queste controlla-

te e delle società che e-

mettono strumenti finan-

ziari diffusi fra il pubbli-

co in misura rilevante ai 

sensi dell'articolo 116, i 

quali, nelle relazioni o in 

altre comunicazioni, con 

l'intenzione di ingannare 

i destinatari, attestano il 

falso od occultano in-

formazioni concernenti 

la situazione economica, 

patrimoniale o finanzia-

ria della società, dell'ente 

o del soggetto sottoposto 

a revisione, in modo ido-

neo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta 

situazione, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni.  

2. Nel caso in cui il fatto 

previsto dal comma 1 sia 

commesso per denaro o 

altra utilità data o pro-

messa, ovvero in concor-

so con gli amministrato-

ri, i direttori generali o i 

sindaci della società as-

soggettata a revisione, la 

pena è aumentata fino 

alla metà. 3. La stessa 

pena prevista dai commi 

1 e 2 si applica a chi dà o 

promette l'utilità nonché 

agli amministratori, ai 

direttori generali e ai 

sindaci della società as-
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soggettata a revisione, 

che abbiano concorso a 

commettere il fatto. Art. 

174-ter - (Corruzione dei 

revisori). - 1. Gli ammi-

nistratori, i soci, i re-

sponsabili della revisione 

contabile e i dipendenti 

della società di revisione, 

i quali, nell'esercizio del-

la revisione contabile 

delle società con azioni 

quotate, delle società da 

queste controllate e delle 

società che emettono 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori 

dei casi previsti dall'arti-

colo 174-bis, per denaro 

o altra utilità data o pro-

messa, compiono od o-

mettono atti in violazione 

degli obblighi inerenti 

all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni. 2. La stes-

sa pena di cui al comma 

1 si applica a chi dà o 

promette l'utilità”. 

soggettata a revisione, 

che abbiano concorso a 

commettere il fatto. Art. 

174-ter - (Corruzione dei 

revisori). - 1. Gli ammi-

nistratori, i soci, i re-

sponsabili della revisione 

contabile e i dipendenti 

della società di revisione, 

i quali, nell'esercizio del-

la revisione contabile 

delle società con azioni 

quotate, delle società da 

queste controllate e delle 

società che emettono 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori 

dei casi previsti dall'arti-

colo 174-bis, per denaro 

o altra utilità data o pro-

messa, compiono od o-

mettono atti in violazione 

degli obblighi inerenti 

all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni. 2. La stes-

sa pena di cui al comma 

1 si applica a chi dà o 

promette l'utilità”. 

soggettata a revisione, 

che abbiano concorso a 

commettere il fatto. Art. 

174-ter - (Corruzione dei 

revisori). - 1. Gli ammi-

nistratori, i soci, i re-

sponsabili della revisione 

contabile e i dipendenti 

della società di revisione, 

i quali, nell'esercizio del-

la revisione contabile 

delle società con azioni 

quotate, delle società da 

queste controllate e delle 

società che emettono 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori 

dei casi previsti dall'arti-

colo 174-bis, per denaro 

o altra utilità data o pro-

messa, compiono od o-

mettono atti in violazione 

degli obblighi inerenti 

all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni. 2. La stes-

sa pena di cui al comma 

1 si applica a chi dà o 

promette l'utilità”. 

soggettata a revisione, 

che abbiano concorso a 

commettere il fatto. Art. 

174-ter - (Corruzione dei 

revisori). - 1. Gli ammi-

nistratori, i soci, i re-

sponsabili della revisione 

contabile e i dipendenti 

della società di revisione, 

i quali, nell'esercizio del-

la revisione contabile 

delle società con azioni 

quotate, delle società da 

queste controllate e delle 

società che emettono 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori 

dei casi previsti dall'arti-

colo 174-bis, per denaro 

o altra utilità data o pro-

messa, compiono od o-

mettono atti in violazione 

degli obblighi inerenti 

all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni. 2. La stes-

sa pena di cui al comma 

1 si applica a chi dà o 

promette l'utilità”. 

soggettata a revisione, 

che abbiano concorso a 

commettere il fatto. Art. 

174-ter - (Corruzione dei 

revisori). - 1. Gli ammi-

nistratori, i soci, i re-

sponsabili della revisione 

contabile e i dipendenti 

della società di revisione, 

i quali, nell'esercizio del-

la revisione contabile 

delle società con azioni 

quotate, delle società da 

queste controllate e delle 

società che emettono 

strumenti finanziari dif-

fusi fra il pubblico in mi-

sura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116, fuori 

dei casi previsti dall'arti-

colo 174-bis, per denaro 

o altra utilità data o pro-

messa, compiono od o-

mettono atti in violazione 

degli obblighi inerenti 

all'ufficio, sono puniti 

con la reclusione da uno 

a cinque anni. 2. La stes-

sa pena di cui al comma 

1 si applica a chi dà o 

promette l'utilità”. 

  Art. 36 

(False comunicazioni 

circa l'applicazione delle 

regole previste nei codici 

di comportamento delle 

società quotate) 

 

1. Dopo l'articolo 192 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente:            

Art. 192-bis - False co-

municazioni circa l'ap-

plicazione delle regole 

previste nei codici di 

comportamento delle so-

cietà quotate - ... omissis 

... 

Art. 36 

(False comunicazioni 

circa l'applicazione delle 

regole previste nei codici 

di comportamento delle 

società quotate) 

 

1. Dopo l'articolo 192 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

192-bis - (False comuni-

cazioni circa l'applica-

zione delle regole previ-

ste nei codici di compor-

tamento delle società 

quotate). - 1. Salvo che il 

fatto costituisca reato, gli 

amministratori, i compo-

Art. 36 

(False comunicazioni 

circa l'applicazione delle 

regole previste nei codici 

di comportamento delle 

società quotate) 

 

1. Dopo l'articolo 192 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

192-bis - (False comuni-

cazioni circa l'applica-

zione delle regole previ-

ste nei codici di compor-

tamento delle società 

quotate). - 1. Salvo che il 

fatto costituisca reato, gli 

amministratori, i compo-

Art. 36 

(False comunicazioni 

circa l'applicazione delle 

regole previste nei codici 

di comportamento delle 

società quotate) 

 

1. Dopo l'articolo 192 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

192-bis - (False comuni-

cazioni circa l'applica-

zione delle regole previ-

ste nei codici di compor-

tamento delle società 

quotate). - 1. Salvo che il 

fatto costituisca reato, gli 

amministratori, i compo-

  Art. 36 

(False comunicazioni 

circa l'applicazione delle 

regole previste nei codici 

di comportamento delle 

società quotate) 

 

1. Dopo l'articolo 192 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

192-bis - (False comuni-

cazioni circa l'applica-

zione delle regole previ-

ste nei codici di compor-

tamento delle società 

quotate). - 1. Salvo che il 

fatto costituisca reato, gli 

amministratori, i compo-

Art. 36 

(False comunicazioni 

circa l'applicazione delle 

regole previste nei codici 

di comportamento delle 

società quotate) 

 

1. Dopo l'articolo 192 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è inse-

rito il seguente: “Art. 

192-bis - (False comuni-

cazioni circa l'applica-

zione delle regole previ-

ste nei codici di compor-

tamento delle società 

quotate). - 1. Salvo che il 

fatto costituisca reato, gli 

amministratori, i compo-
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nenti degli organi di con-

trollo e i direttori genera-

li di società quotate nei 

mercati regolamentati i 

quali omettono le comu-

nicazioni prescritte 

dall'articolo 124-bis ov-

vero, nelle stesse o in al-

tre comunicazioni rivolte 

al pubblico, divulgano o 

lasciano divulgare false 

informazioni relativa-

mente all'adesione delle 

stesse società a codici di 

comportamento redatti 

da società di gestione di 

mercati regolamentati o 

da associazioni di cate-

goria degli operatori, ov-

vero all'applicazione dei 

medesimi, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

diecimila a trecentomila 

euro. Il provvedimento 

sanzionatorio è pubblica-

to, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di 

cui uno economico, a-

venti diffusione naziona-

le”. 

nenti degli organi di con-

trollo e i direttori genera-

li di società quotate nei 

mercati regolamentati i 

quali omettono le comu-

nicazioni prescritte 

dall'articolo 124-bis ov-

vero, nelle stesse o in al-

tre comunicazioni rivolte 

al pubblico, divulgano o 

lasciano divulgare false 

informazioni relativa-

mente all'adesione delle 

stesse società a codici di 

comportamento redatti 

da società di gestione di 

mercati regolamentati o 

da associazioni di cate-

goria degli operatori, ov-

vero all'applicazione dei 

medesimi, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

diecimila a trecentomila 

euro. Il provvedimento 

sanzionatorio è pubblica-

to, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di 

cui uno economico, a-

venti diffusione naziona-

le”. 

nenti degli organi di con-

trollo e i direttori genera-

li di società quotate nei 

mercati regolamentati i 

quali omettono le comu-

nicazioni prescritte 

dall'articolo 124-bis ov-

vero, nelle stesse o in al-

tre comunicazioni rivolte 

al pubblico, divulgano o 

lasciano divulgare false 

informazioni relativa-

mente all'adesione delle 

stesse società a codici di 

comportamento redatti 

da società di gestione di 

mercati regolamentati o 

da associazioni di cate-

goria degli operatori, ov-

vero all'applicazione dei 

medesimi, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

diecimila a trecentomila 

euro. Il provvedimento 

sanzionatorio è pubblica-

to, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di 

cui uno economico, a-

venti diffusione naziona-

le”. 

nenti degli organi di con-

trollo e i direttori genera-

li di società quotate nei 

mercati regolamentati i 

quali omettono le comu-

nicazioni prescritte 

dall'articolo 124-bis ov-

vero, nelle stesse o in al-

tre comunicazioni rivolte 

al pubblico, divulgano o 

lasciano divulgare false 

informazioni relativa-

mente all'adesione delle 

stesse società a codici di 

comportamento redatti 

da società di gestione di 

mercati regolamentati o 

da associazioni di cate-

goria degli operatori, ov-

vero all'applicazione dei 

medesimi, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

diecimila a trecentomila 

euro. Il provvedimento 

sanzionatorio è pubblica-

to, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di 

cui uno economico, a-

venti diffusione naziona-

le”. 

nenti degli organi di con-

trollo e i direttori genera-

li di società quotate nei 

mercati regolamentati i 

quali omettono le comu-

nicazioni prescritte 

dall'articolo 124-bis ov-

vero, nelle stesse o in al-

tre comunicazioni rivolte 

al pubblico, divulgano o 

lasciano divulgare false 

informazioni relativa-

mente all'adesione delle 

stesse società a codici di 

comportamento redatti 

da società di gestione di 

mercati regolamentati o 

da associazioni di cate-

goria degli operatori, ov-

vero all'applicazione dei 

medesimi, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 

diecimila a trecentomila 

euro. Il provvedimento 

sanzionatorio è pubblica-

to, a spese degli stessi, su 

almeno due quotidiani, di 

cui uno economico, a-

venti diffusione naziona-

le”. 
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  Art. 37 

(Omessa comunicazione 

degli incarichi di com-

ponente di organi di 

amministrazione e con-

trollo) 

 

1. All'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, il 

comma 3-bis è sostituito 

dal seguente: ... omissis 

... 

Art. 37 

(Omessa comunicazione 

degli incarichi di com-

ponente di organi di 

amministrazione e con-

trollo) 

 

1. All'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, il 

comma 3-bis è sostituito 

dal seguente: “3-bis. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, i componenti degli 

organi di controllo, i qua-

li omettano di eseguire 

nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui 

all'articolo 148-bis, 

comma 2, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa in misura pari al 

doppio della retribuzione 

annuale prevista per l'in-

carico relativamente al 

quale è stata omessa la 

comunicazione. 

Con il provvedimento 

sanzionatorio è dichiara-

ta altresì la decadenza 

dall'incarico”. 

Art. 37 

(Omessa comunicazione 

degli incarichi di com-

ponente di organi di 

amministrazione e con-

trollo) 

 

1. All'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, il 

comma 3-bis è sostituito 

dal seguente: “3-bis. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, i componenti degli 

organi di controllo, i qua-

li omettano di eseguire 

nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui 

all'articolo 148-bis, 

comma 2, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa in misura pari al 

doppio della retribuzione 

annuale prevista per l'in-

carico relativamente al 

quale è stata omessa la 

comunicazione. 

Con il provvedimento 

sanzionatorio è dichiara-

ta altresì la decadenza 

dall'incarico”. 

Art. 37 

(Omessa comunicazione 

degli incarichi di com-

ponente di organi di 

amministrazione e con-

trollo) 

 

1. All'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, il 

comma 3-bis è sostituito 

dal seguente: “3-bis. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, i componenti degli 

organi di controllo, i qua-

li omettano di eseguire 

nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui 

all'articolo 148-bis, 

comma 2, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa in misura pari al 

doppio della retribuzione 

annuale prevista per l'in-

carico relativamente al 

quale è stata omessa la 

comunicazione. 

Con il provvedimento 

sanzionatorio è dichiara-

ta altresì la decadenza 

dall'incarico”. 

  Art. 37 

(Omessa comunicazione 

degli incarichi di com-

ponente di organi di 

amministrazione e con-

trollo) 

 

1. All'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, il 

comma 3-bis è sostituito 

dal seguente: “3-bis. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, i componenti degli 

organi di controllo, i qua-

li omettano di eseguire 

nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui 

all'articolo 148-bis, 

comma 2, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa in misura pari al 

doppio della retribuzione 

annuale prevista per l'in-

carico relativamente al 

quale è stata omessa la 

comunicazione. 

Con il provvedimento 

sanzionatorio è dichiara-

ta altresì la decadenza 

dall'incarico”. 

Art. 37 

(Omessa comunicazione 

degli incarichi di com-

ponente di organi di 

amministrazione e con-

trollo) 

 

1. All'articolo 193 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, e suc-

cessive modificazioni, il 

comma 3-bis è sostituito 

dal seguente: “3-bis. Sal-

vo che il fatto costituisca 

reato, i componenti degli 

organi di controllo, i qua-

li omettano di eseguire 

nei termini prescritti le 

comunicazioni di cui 

all'articolo 148-bis, 

comma 2, sono puniti 

con la sanzione ammini-

strativa in misura pari al 

doppio della retribuzione 

annuale prevista per l'in-

carico relativamente al 

quale è stata omessa la 

comunicazione. 

Con il provvedimento 

sanzionatorio è dichiara-

ta altresì la decadenza 

dall'incarico”. 

  Art. 38 

(Abusive attività finan-

ziarie) 

 

1.All'articolo 132, com-

ma 1, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni, è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: 

... omissis ... 

Art. 38 

(Abusive attività finan-

ziarie) 

 

1.All'articolo 132, com-

ma 1, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, e 

successive modificazioni, è 

aggiunto, in fine, il seguen-

te periodo: “La stessa pena 

si applica a chiunque svol-

ge l'attività riservata agli 

intermediari finanziari i-

scritti nell'elenco speciale 

di cui all'articolo 107, in 

assenza dell'iscrizione 

nel medesimo elenco”. 

Art. 38 

(Abusive attività finan-

ziarie) 

 

1.All'articolo 132, comma 

1, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e suc-

cessive modificazioni, è 

aggiunto, in fine, il seguen-

te periodo: “La stessa pena 

si applica a chiunque svol-

ge l'attività riservata agli 

intermediari finanziari i-

scritti nell'elenco speciale 

di cui all'articolo 107, in 

assenza dell'iscrizione nel 

medesimo elenco”. 

Art. 38 

(Abusive attività finan-

ziarie) 

 

1.All'articolo 132, comma 

1, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e suc-

cessive modificazioni, è 

aggiunto, in fine, il seguen-

te periodo: “La stessa pena 

si applica a chiunque svol-

ge l'attività riservata agli 

intermediari finanziari i-

scritti nell'elenco speciale 

di cui all'articolo 107, in 

assenza dell'iscrizione nel 

medesimo elenco”. 

  Art. 38 

(Abusive attività finan-

ziarie) 

 

1.All'articolo 132, comma 

1, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e suc-

cessive modificazioni, è 

aggiunto, in fine, il seguen-

te periodo: “La stessa pena 

si applica a chiunque svol-

ge l'attività riservata agli 

intermediari finanziari i-

scritti nell'elenco speciale 

di cui all'articolo 107, in 

assenza dell'iscrizione nel 

medesimo elenco”. 

Art. 38 

(Abusive attività finan-

ziarie) 

 

1.All'articolo 132, comma 

1, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e suc-

cessive modificazioni, è 

aggiunto, in fine, il seguen-

te periodo: “La stessa pena 

si applica a chiunque svol-

ge l'attività riservata agli 

intermediari finanziari i-

scritti nell'elenco speciale 

di cui all'articolo 107, in 

assenza dell'iscrizione nel 

medesimo elenco”. 
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  Art. 39 

(Aumento delle sanzioni 

penali e amministrative) 

 

1. Le pene previste dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, dalla 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, sono raddoppiate 

entro i limiti posti per 

ciascun tipo di pena dal 

libro I, titolo II, capo II, 

del codice penale. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2625, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

b) all'articolo 2635, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

c) all'articolo 2638, è ag-

Art. 39 

(Aumento delle sanzioni 

penali e amministrative) 

 

1. Le pene previste dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, dalla 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, sono raddoppiate 

entro i limiti posti per 

ciascun tipo di pena dal 

libro I, titolo II, capo II, 

del codice penale. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2625, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

b) all'articolo 2635, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

c) all'articolo 2638, è ag-

Art. 39 

(Aumento delle sanzioni 

penali e amministrative) 

 

1. Le pene previste dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, dalla 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, sono raddoppiate 

entro i limiti posti per 

ciascun tipo di pena dal 

libro I, titolo II, capo II, 

del codice penale. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2625, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

b) all'articolo 2635, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

c) all'articolo 2638, è ag-

Art. 39 

(Aumento delle sanzioni 

penali e amministrative) 

 

1. Le pene previste dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, dalla 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, sono raddoppiate 

entro i limiti posti per 

ciascun tipo di pena dal 

libro I, titolo II, capo II, 

del codice penale. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2625, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

b) all'articolo 2635, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

c) all'articolo 2638, è ag-

  Art. 39 

(Aumento delle sanzioni 

penali e amministrative) 

 

1. Le pene previste dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, dalla 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, sono raddoppiate 

entro i limiti posti per 

ciascun tipo di pena dal 

libro I, titolo II, capo II, 

del codice penale. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2625, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

b) all'articolo 2635, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

c) all'articolo 2638, è ag-

Art. 39 

(Aumento delle sanzioni 

penali e amministrative) 

 

1. Le pene previste dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, dal 

testo unico di cui al de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, dalla 

legge 12 agosto 1982, n. 

576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, sono raddoppiate 

entro i limiti posti per 

ciascun tipo di pena dal 

libro I, titolo II, capo II, 

del codice penale. 

2. Al codice civile sono 

apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all'articolo 2625, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

b) all'articolo 2635, dopo 

il secondo comma è inse-

rito il seguente: "La pena 

è raddoppiata se si tratta 

di società con titoli quo-

tati in mercati regola-

mentati italiani o di altri 

Stati dell'Unione europea 

o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58"; 

c) all'articolo 2638, è ag-
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giunto, in fine, il seguen-

te comma: "La pena è 

raddoppiata se si tratta di 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altri Stati 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58". 

3. Le sanzioni ammini-

strative pecuniarie previ-

ste dal testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, 

dal testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, dal-

la legge 12 agosto 1982, 

n. 576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, che non sono state 

modificate dalla presente 

legge, sono quintuplica-

te. 

4. All'articolo 4, comma 

1, lettera h), della legge 

29 luglio 2003, n. 229, 

dopo il numero 1) è inse-

rito il seguente: "1-bis) 

raddoppiando la misura 

delle sanzioni penali e 

quintuplicando la misura 

massima delle sanzioni 

amministrative pecunia-

rie determinate in una 

somma di denaro, ad ec-

cezione delle sanzioni 

previste dalla legge 12 

agosto 1982, n. 576, e 

successive modificazio-

ni". 

5. Le sanzioni pecuniarie 

previste dall'articolo 25-

ter del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231, 

sono raddoppiate. 

giunto, in fine, il seguen-

te comma: "La pena è 

raddoppiata se si tratta di 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altri Stati 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58". 

3. Le sanzioni ammini-

strative pecuniarie previ-

ste dal testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, 

dal testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, dal-

la legge 12 agosto 1982, 

n. 576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, che non sono state 

modificate dalla presente 

legge, sono quintuplica-

te. 

4. All'articolo 4, comma 

1, lettera h), della legge 

29 luglio 2003, n. 229, 

dopo il numero 1) è inse-

rito il seguente: "1-bis) 

raddoppiando la misura 

delle sanzioni penali e 

quintuplicando la misura 

massima delle sanzioni 

amministrative pecunia-

rie determinate in una 

somma di denaro, ad ec-

cezione delle sanzioni 

previste dalla legge 12 

agosto 1982, n. 576, e 

successive modificazio-

ni". 

5. Le sanzioni pecuniarie 

previste dall'articolo 25-

ter del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231, 

sono raddoppiate. 

giunto, in fine, il seguen-

te comma: "La pena è 

raddoppiata se si tratta di 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altri Stati 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58". 

3. Le sanzioni ammini-

strative pecuniarie previ-

ste dal testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, 

dal testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, dal-

la legge 12 agosto 1982, 

n. 576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, che non sono state 

modificate dalla presente 

legge, sono quintuplica-

te. 

4. All'articolo 4, comma 

1, lettera h), della legge 

29 luglio 2003, n. 229, 

dopo il numero 1) è inse-

rito il seguente: "1-bis) 

raddoppiando la misura 

delle sanzioni penali e 

quintuplicando la misura 

massima delle sanzioni 

amministrative pecunia-

rie determinate in una 

somma di denaro, ad ec-

cezione delle sanzioni 

previste dalla legge 12 

agosto 1982, n. 576, e 

successive modificazio-

ni". 

5. Le sanzioni pecuniarie 

previste dall'articolo 25-

ter del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231, 

sono raddoppiate. 

giunto, in fine, il seguen-

te comma: "La pena è 

raddoppiata se si tratta di 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altri Stati 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58". 

3. Le sanzioni ammini-

strative pecuniarie previ-

ste dal testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, 

dal testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, dal-

la legge 12 agosto 1982, 

n. 576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, che non sono state 

modificate dalla presente 

legge, sono quintuplica-

te. 

4. All'articolo 4, comma 

1, lettera h), della legge 

29 luglio 2003, n. 229, 

dopo il numero 1) è inse-

rito il seguente: "1-bis) 

raddoppiando la misura 

delle sanzioni penali e 

quintuplicando la misura 

massima delle sanzioni 

amministrative pecunia-

rie determinate in una 

somma di denaro, ad ec-

cezione delle sanzioni 

previste dalla legge 12 

agosto 1982, n. 576, e 

successive modificazio-

ni". 

5. Le sanzioni pecuniarie 

previste dall'articolo 25-

ter del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231, 

sono raddoppiate. 

giunto, in fine, il seguen-

te comma: "La pena è 

raddoppiata se si tratta di 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altri Stati 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58". 

3. Le sanzioni ammini-

strative pecuniarie previ-

ste dal testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, 

dal testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, dal-

la legge 12 agosto 1982, 

n. 576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, che non sono state 

modificate dalla presente 

legge, sono quintuplica-

te. 

4. All'articolo 4, comma 

1, lettera h), della legge 

29 luglio 2003, n. 229, 

dopo il numero 1) è inse-

rito il seguente: "1-bis) 

raddoppiando la misura 

delle sanzioni penali e 

quintuplicando la misura 

massima delle sanzioni 

amministrative pecunia-

rie determinate in una 

somma di denaro, ad ec-

cezione delle sanzioni 

previste dalla legge 12 

agosto 1982, n. 576, e 

successive modificazio-

ni". 

5. Le sanzioni pecuniarie 

previste dall'articolo 25-

ter del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231, 

sono raddoppiate. 

giunto, in fine, il seguen-

te comma: "La pena è 

raddoppiata se si tratta di 

società con titoli quotati 

in mercati regolamentati 

italiani o di altri Stati 

dell'Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58". 

3. Le sanzioni ammini-

strative pecuniarie previ-

ste dal testo unico di cui 

al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, 

dal testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, dal-

la legge 12 agosto 1982, 

n. 576, e dal decreto legi-

slativo 21 aprile 1993, n. 

124, che non sono state 

modificate dalla presente 

legge, sono quintuplica-

te. 

4. All'articolo 4, comma 

1, lettera h), della legge 

29 luglio 2003, n. 229, 

dopo il numero 1) è inse-

rito il seguente: "1-bis) 

raddoppiando la misura 

delle sanzioni penali e 

quintuplicando la misura 

massima delle sanzioni 

amministrative pecunia-

rie determinate in una 

somma di denaro, ad ec-

cezione delle sanzioni 

previste dalla legge 12 

agosto 1982, n. 576, e 

successive modificazio-

ni". 

5. Le sanzioni pecuniarie 

previste dall'articolo 25-

ter del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231, 

sono raddoppiate. 
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  Art. 40 

(Sanzioni accessorie) 

 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, su proposta 

del Ministro della giusti-

zia, di concerto con il 

Ministro dell'economia e 

delle finanze, entro sei 

mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente 

legge, uno o più decreti 

legislativi per l'introdu-

zione di sanzioni acces-

sorie alle sanzioni penali 

e amministrative applica-

te ai sensi del titolo XI 

del libro V del codice 

civile, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni, del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, e successive modifi-

cazioni, della legge 12 

agosto 1982, n. 576, e 

del decreto legislativo 21 

aprile 1993, n. 124, nel 

rispetto dei seguenti 

principi e criteri direttivi: 

a) applicazione delle 

sanzioni accessorie e de-

terminazione della loro 

durata, comunque non 

superiore a tre anni, in 

ragione della gravità del-

la violazione, valutata 

secondo i criteri indicati 

dall'articolo 133 del co-

dice penale, o della sua 

reiterazione; 

b) previsione della san-

zione accessoria della 

sospensione o della de-

cadenza dalle cariche o 

dagli uffici direttivi rico-

perti presso banche o al-

tri soggetti operanti nel 

settore finanziario, ovve-
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ro dalle cariche o dagli 

uffici direttivi ricoperti 

presso società; 

c) previsione della san-

zione accessoria dell'in-

terdizione dalle cariche 

presso banche e altri in-

termediari finanziari o 

dalle cariche societarie; 

d) previsione della san-

zione accessoria della 

pubblicità della sanzione 

pecuniaria e accessoria, a 

carico dell'autore della 

violazione, su quotidiani 

e altri mezzi di comuni-

cazione a larga diffusio-

ne e nei locali aperti al 

pubblico delle banche e 

degli altri intermediari 

finanziari presso i quali 

l'autore della violazione 

ricopra cariche societarie 

o dei quali lo stesso sia 

dipendente; 

e) previsione della san-

zione accessoria della 

confisca del prodotto o 

del profitto dell'illecito e 

dei beni utilizzati per 

commetterlo, ovvero di 

beni di valore equivalen-

te; 

f) attribuzione della 

competenza ad irrogare 

le sanzioni accessorie 

alla medesima autorità 

competente ad irrogare la 

sanzione principale. 

ro dalle cariche o dagli 

uffici direttivi ricoperti 
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carico dell'autore della 

violazione, su quotidiani 

e altri mezzi di comuni-

cazione a larga diffusio-

ne e nei locali aperti al 

pubblico delle banche e 

degli altri intermediari 

finanziari presso i quali 

l'autore della violazione 

ricopra cariche societarie 

o dei quali lo stesso sia 

dipendente; 

e) previsione della san-

zione accessoria della 

confisca del prodotto o 
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f) attribuzione della 
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uffici direttivi ricoperti 

presso società; 

c) previsione della san-
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ricopra cariche societarie 
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zione accessoria della 

confisca del prodotto o 

del profitto dell'illecito e 

dei beni utilizzati per 

commetterlo, ovvero di 

beni di valore equivalen-

te; 

f) attribuzione della 

competenza ad irrogare 

le sanzioni accessorie 

alla medesima autorità 

competente ad irrogare la 

sanzione principale. 
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1. La Commissione per-

manente per la vigilanza 

sull'istituto di emissione 

e sulla circolazione dei 

biglietti di banca, di cui 

all'articolo 110 del testo 

unico di cui al regio de-

creto 28 aprile 1910, n. 

204, è soppressa. 

2. Sono abrogati gli arti-

coli 110 e 112 del testo 

unico di cui al regio de-

creto 28 aprile 1910, n. 

204, e successive modi-

ficazioni. All'articolo 47, 

secondo periodo, del 

medesimo testo unico, 

sono soppresse le parole: 

", col parere della Com-

missione permanente di 

vigilanza sugli istituti di 

emissione,". 
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unico di cui al regio de-

creto 28 aprile 1910, n. 

204, è soppressa. 

2. Sono abrogati gli arti-

coli 110 e 112 del testo 

unico di cui al regio de-

creto 28 aprile 1910, n. 

204, e successive modi-

ficazioni. All'articolo 47, 
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medesimo testo unico, 
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unico di cui al regio de-

creto 28 aprile 1910, n. 

204, e successive modi-

ficazioni. All'articolo 47, 

secondo periodo, del 

medesimo testo unico, 

sono soppresse le parole: 

", col parere della Com-

missione permanente di 

vigilanza sugli istituti di 

emissione,". 

  Art. 42 

(Termine per gli adem-

pimenti previsti dalla 

presente legge) 

 

 

1. Entro dodici mesi dal-

la data di entrata in vigo-

re della presente legge, le 

società iscritte nel regi-

stro delle imprese alla 

data di entrata in vigore 

della presente legge 

provvedono ad uniforma-

re l'atto costitutivo e lo 

statuto alle disposizioni 

da questa introdotte. 

2. Fino alla costituzione 

dell'albo unico dei pro-

motori finanziari ai sensi 

dell'articolo 31 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, come modi-

ficato dall'articolo 14, 

comma 1, lettera b), della 

presente legge, continua-

no ad applicarsi le dispo-

Art. 42 

(Termine per gli adem-

pimenti previsti dalla 

presente legge) 
 

1. ... omissis... 
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presente legge, continua-

no ad applicarsi le dispo-

Art. 42 

(Termine per gli adem-

pimenti previsti dalla 

presente legge) 
 

1. ... omissis... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fino alla costituzione 

dell'albo unico dei pro-

motori finanziari ai sensi 

dell'articolo 31 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, come modi-

ficato dall'articolo 14, 

comma 1, lettera b), della 

presente legge, continua-

no ad applicarsi le dispo-

Art. 42 

(Termine per gli adem-

pimenti previsti dalla 

presente legge) 
 

1. ... omissis... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fino alla costituzione 

dell'albo unico dei pro-

motori finanziari ai sensi 

dell'articolo 31 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, come modi-

ficato dall'articolo 14, 

comma 1, lettera b), della 

presente legge, continua-

no ad applicarsi le dispo-

  Art. 42 

(Termine per gli adem-

pimenti previsti dalla 

presente legge) 
 

1. ... omissis... 

 

 

 

 

 

2. Fino alla costituzione 

dell'albo unico dei pro-

motori finanziari ai sensi 

dell'articolo 31 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, come modi-

ficato dall'articolo 14, 

comma 1, lettera b), della 

presente legge, continua-

no ad applicarsi le dispo-

sizioni in materia di albo 

unico nazionale dei pro-

Art. 42 

(Termine per gli adem-

pimenti previsti dalla 

presente legge) 
 

1. ... omissis... 

 

 

 

 

 

2. Fino alla costituzione 

dell'albo unico dei pro-

motori finanziari ai sensi 

dell'articolo 31 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, come modi-

ficato dall'articolo 14, 

comma 1, lettera b), della 

presente legge, continua-

no ad applicarsi le dispo-

sizioni in materia di albo 

unico nazionale dei pro-
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sizioni in materia di albo 

unico nazionale dei pro-

motori finanziari recate 

dal citato articolo 31 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo n. 58 del 

1998, nel testo vigente 

prima della data di entra-

ta in vigore della presen-

te legge. 

3. Le disposizioni conte-

nute negli articoli 165-

ter, 165-quater e 165-

quinquies del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, introdotti dall'articolo 

6, comma 1, della pre-

sente legge, si applicano 

alle società che vi sono 

soggette, a decorrere 

dall'esercizio successivo 

a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

4. La disposizione di cui 

all'articolo 161, comma 

4, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dall'ar-

ticolo 18, comma 1, let-

tera d), della presente 

legge, si applica a decor-

rere dal 1° gennaio 

dell'anno successivo a, 

quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. Fino a 

tale data, continuano ad 

applicarsi le disposizioni 

del medesimo articolo 

161, comma 4, nel testo 

vigente prima della data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

5. Gli incarichi in corso 

alla data di entrata in vi-

gore della presente legge 

e che ricadono in una 

delle situazioni specifi-

sizioni in materia di albo 

unico nazionale dei pro-

motori finanziari recate 

dal citato articolo 31 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo n. 58 del 

1998, nel testo vigente 

prima della data di entra-

ta in vigore della presen-

te legge. 

3. Le disposizioni conte-

nute negli articoli 165-

ter, 165-quater e 165-

quinquies del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, introdotti dall'articolo 

6, comma 1, della pre-

sente legge, si applicano 

alle società che vi sono 

soggette, a decorrere 

dall'esercizio successivo 

a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

4. La disposizione di cui 

all'articolo 161, comma 

4, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dall'ar-

ticolo 18, comma 1, let-

tera d), della presente 

legge, si applica a decor-

rere dal 1° gennaio 

dell'anno successivo a, 

quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. Fino a 

tale data, continuano ad 

applicarsi le disposizioni 

del medesimo articolo 

161, comma 4, nel testo 

vigente prima della data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

 

5. Gli incarichi in corso 

alla data di entrata in vi-

gore della presente legge 

e che ricadono in una 

sizioni in materia di albo 

unico nazionale dei pro-

motori finanziari recate 

dal citato articolo 31 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo n. 58 del 

1998, nel testo vigente 

prima della data di entra-

ta in vigore della presen-

te legge. 

3. Le disposizioni conte-

nute negli articoli 165-

ter, 165-quater e 165-

quinquies del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, introdotti dall'articolo 

6, comma 1, della pre-

sente legge, si applicano 

alle società che vi sono 

soggette, a decorrere 

dall'esercizio successivo 

a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

4. La disposizione di cui 

all'articolo 161, comma 

4, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dall'ar-

ticolo 18, comma 1, let-

tera d), della presente 

legge, si applica a decor-

rere dal 1° gennaio 

dell'anno successivo a, 

quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. Fino a 

tale data, continuano ad 

applicarsi le disposizioni 

del medesimo articolo 

161, comma 4, nel testo 

vigente prima della data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

 

5. Gli incarichi in corso 

alla data di entrata in vi-

gore della presente legge 

e che ricadono in una 

sizioni in materia di albo 

unico nazionale dei pro-

motori finanziari recate 

dal citato articolo 31 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo n. 58 del 

1998, nel testo vigente 

prima della data di entra-

ta in vigore della presen-

te legge. 

3. Le disposizioni conte-

nute negli articoli 165-

ter, 165-quater e 165-

quinquies del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, introdotti dall'articolo 

6, comma 1, della pre-

sente legge, si applicano 

alle società che vi sono 

soggette, a decorrere 

dall'esercizio successivo 

a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

4. La disposizione di cui 

all'articolo 161, comma 

4, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dall'ar-

ticolo 18, comma 1, let-

tera d), della presente 

legge, si applica a decor-

rere dal 1° gennaio 

dell'anno successivo a, 

quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. Fino a 

tale data, continuano ad 

applicarsi le disposizioni 

del medesimo articolo 

161, comma 4, nel testo 

vigente prima della data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

 

5. Gli incarichi in corso 

alla data di entrata in vi-

gore della presente legge 

e che ricadono in una 

motori finanziari recate 

dal citato articolo 31 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo n. 58 del 

1998, nel testo vigente 

prima della data di entra-

ta in vigore della presen-

te legge. 

3. Le disposizioni conte-

nute negli articoli 165-

ter, 165-quater e 165-

quinquies del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, introdotti dall'articolo 

6, comma 1, della pre-

sente legge, si applicano 

alle società che vi sono 

soggette, a decorrere 

dall'esercizio successivo 

a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

4. La disposizione di cui 

all'articolo 161, comma 

4, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dall'ar-

ticolo 18, comma 1, let-

tera d), della presente 

legge, si applica a decor-

rere dal 1° gennaio 

dell'anno successivo a, 

quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. Fino a 

tale data, continuano ad 

applicarsi le disposizioni 

del medesimo articolo 

161, comma 4, nel testo 

vigente prima della data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

 

5. Gli incarichi in corso 

alla data di entrata in vi-

gore della presente legge 

e che ricadono in una 

delle situazioni specifi-

che di incompatibilità 

motori finanziari recate 

dal citato articolo 31 del 

testo unico di cui al de-

creto legislativo n. 58 del 

1998, nel testo vigente 

prima della data di entra-

ta in vigore della presen-

te legge. 

3. Le disposizioni conte-

nute negli articoli 165-

ter, 165-quater e 165-

quinquies del testo unico 

di cui al decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 

58, introdotti dall'articolo 

6, comma 1, della pre-

sente legge, si applicano 

alle società che vi sono 

soggette, a decorrere 

dall'esercizio successivo 

a quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

4. La disposizione di cui 

all'articolo 161, comma 

4, del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dall'ar-

ticolo 18, comma 1, let-

tera d), della presente 

legge, si applica a decor-

rere dal 1° gennaio 

dell'anno successivo a, 

quello in corso alla data 

di entrata in vigore della 

presente legge. Fino a 

tale data, continuano ad 

applicarsi le disposizioni 

del medesimo articolo 

161, comma 4, nel testo 

vigente prima della data 

di entrata in vigore della 

presente legge. 

 

5. Gli incarichi in corso 

alla data di entrata in vi-

gore della presente legge 

e che ricadono in una 

delle situazioni specifi-

che di incompatibilità 
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che di incompatibilità 

previste dalle disposizio-

ni contenute nell'articolo 

18 per le società di revi-

sione e le entità apparte-

nenti alla medesima rete, 

i loro soci, gli ammini-

stratori, i componenti 

degli organi di controllo, 

i dipendenti della società 

di revisione stessa e delle 

società da essa controlla-

te, ad essa collegate o 

che la controllano o sono 

sottoposte a comune con-

trollo, possono essere 

portati a definizione se-

condo i previsti termini 

contrattuali, senza possi-

bilità di rinnovo. Entro il 

termine di dodici mesi 

dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, il recesso unilate-

rale da parte della socie-

tà, o dei soggetti appar-

tenenti alla medesima 

rete, dall'incarico revi-

sionale o da contratti per 

lo svolgimento di servizi, 

giustificato dalla necessi-

tà di rimuovere una cau-

sa di incompatibilità, non 

comporta obblighi di in-

dennizzo, risarcimento o 

l'applicazione di clausole 

penali o sanzioni, anche 

se previste in norme di 

legge o in clausole con-

trattuali. 

5-bis. Le disposizioni 

regolamentari e quelle di 

carattere generale di at-

tuazione della presente 

legge sono adottate dalla 

Consob entro dodici mesi 

dalla data di entrata in 

 vigore della legge stessa. 

delle situazioni specifi-

che di incompatibilità 

previste dalle disposizio-

ni contenute nell'articolo 

18 per le società di revi-

sione e le entità apparte-

nenti alla medesima rete, 

i loro soci, gli ammini-

stratori, i componenti 

degli organi di controllo, 

i dipendenti della società 

di revisione stessa e delle 

società da essa controlla-

te, ad essa collegate o 

che la controllano o sono 

sottoposte a comune con-

trollo, possono essere 

portati a definizione se-

condo i previsti termini 

contrattuali, senza possi-

bilità di rinnovo. Entro il 

termine di dodici mesi 

dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, il recesso unilate-

rale da parte della socie-

tà, o dei soggetti appar-

tenenti alla medesima 

rete, dall'incarico revi-

sionale o da contratti per 

lo svolgimento di servizi, 

giustificato dalla necessi-

tà di rimuovere una cau-

sa di incompatibilità, non 

comporta obblighi di in-

dennizzo, risarcimento o 

l'applicazione di clausole 

penali o sanzioni, anche 

se previste in norme di 

legge o in clausole con-

trattuali. 

5-bis. Le disposizioni 

regolamentari e quelle di 

carattere generale di at-

tuazione della presente 

legge sono adottate dalla 

Consob entro il 31 marzo 

2007. 

delle situazioni specifi-

che di incompatibilità 

previste dalle disposizio-

ni contenute nell'articolo 

18 per le società di revi-

sione e le entità apparte-

nenti alla medesima rete, 

i loro soci, gli ammini-

stratori, i componenti 

degli organi di controllo, 

i dipendenti della società 

di revisione stessa e delle 

società da essa controlla-

te, ad essa collegate o 

che la controllano o sono 

sottoposte a comune con-

trollo, possono essere 

portati a definizione se-

condo i previsti termini 

contrattuali, senza possi-

bilità di rinnovo. Entro il 

termine di dodici mesi 

dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, il recesso unilate-

rale da parte della socie-

tà, o dei soggetti appar-

tenenti alla medesima 

rete, dall'incarico revi-

sionale o da contratti per 

lo svolgimento di servizi, 

giustificato dalla necessi-

tà di rimuovere una cau-

sa di incompatibilità, non 

comporta obblighi di in-

dennizzo, risarcimento o 

l'applicazione di clausole 

penali o sanzioni, anche 

se previste in norme di 

legge o in clausole con-

trattuali. 

5-bis. Le disposizioni 

regolamentari e quelle di 

carattere generale di at-

tuazione della presente 

legge sono adottate dalla 

Consob entro il 31 marzo 

2007. 

delle situazioni specifi-

che di incompatibilità 

previste dalle disposizio-

ni contenute nell'articolo 

18 per le società di revi-

sione e le entità apparte-

nenti alla medesima rete, 

i loro soci, gli ammini-

stratori, i componenti 

degli organi di controllo, 

i dipendenti della società 

di revisione stessa e delle 

società da essa controlla-

te, ad essa collegate o 

che la controllano o sono 

sottoposte a comune con-

trollo, possono essere 

portati a definizione se-

condo i previsti termini 

contrattuali, senza possi-

bilità di rinnovo. Entro il 

termine di dodici mesi 

dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, il recesso unilate-

rale da parte della socie-

tà, o dei soggetti appar-

tenenti alla medesima 

rete, dall'incarico revi-

sionale o da contratti per 

lo svolgimento di servizi, 

giustificato dalla necessi-

tà di rimuovere una cau-

sa di incompatibilità, non 

comporta obblighi di in-

dennizzo, risarcimento o 

l'applicazione di clausole 

penali o sanzioni, anche 

se previste in norme di 

legge o in clausole con-

trattuali. 

5-bis. Le disposizioni 

regolamentari e quelle di 

carattere generale di at-

tuazione della presente 

legge sono adottate dalla 

Consob entro il 31 marzo 

2007. 

previste dalle disposizio-

ni contenute nell'articolo 

18 per le società di revi-

sione e le entità apparte-

nenti alla medesima rete, 

i loro soci, gli ammini-

stratori, i componenti 

degli organi di controllo, 

i dipendenti della società 

di revisione stessa e delle 

società da essa controlla-

te, ad essa collegate o 

che la controllano o sono 

sottoposte a comune con-

trollo, possono essere 

portati a definizione se-

condo i previsti termini 

contrattuali, senza possi-

bilità di rinnovo. Entro il 

termine di dodici mesi 

dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, il recesso unilate-

rale da parte della socie-

tà, o dei soggetti appar-

tenenti alla medesima 

rete, dall'incarico revi-

sionale o da contratti per 

lo svolgimento di servizi, 

giustificato dalla necessi-

tà di rimuovere una cau-

sa di incompatibilità, non 

comporta obblighi di in-

dennizzo, risarcimento o 

l'applicazione di clausole 

penali o sanzioni, anche 

se previste in norme di 

legge o in clausole con-

trattuali. 

5-bis. Le disposizioni 

regolamentari e quelle di 

carattere generale di at-

tuazione della presente 

legge sono adottate dalla 

Consob entro il 31 marzo 

2007. 

previste dalle disposizio-

ni contenute nell'articolo 

18 per le società di revi-

sione e le entità apparte-

nenti alla medesima rete, 

i loro soci, gli ammini-

stratori, i componenti 

degli organi di controllo, 

i dipendenti della società 

di revisione stessa e delle 

società da essa controlla-

te, ad essa collegate o 

che la controllano o sono 

sottoposte a comune con-

trollo, possono essere 

portati a definizione se-

condo i previsti termini 

contrattuali, senza possi-

bilità di rinnovo. Entro il 

termine di dodici mesi 

dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, il recesso unilate-

rale da parte della socie-

tà, o dei soggetti appar-

tenenti alla medesima 

rete, dall'incarico revi-

sionale o da contratti per 

lo svolgimento di servizi, 

giustificato dalla necessi-

tà di rimuovere una cau-

sa di incompatibilità, non 

comporta obblighi di in-

dennizzo, risarcimento o 

l'applicazione di clausole 

penali o sanzioni, anche 

se previste in norme di 

legge o in clausole con-

trattuali. 

5-bis. Le disposizioni 

regolamentari e quelle di 

carattere generale di at-

tuazione della presente 

legge sono adottate dalla 

Consob entro il 31 marzo 

2007. 

  Art. 43 

(Delega al Governo per 

Art. 43 

(Delega al Governo per 

Art. 43 

(Delega al Governo per 

Art. 43 

(Delega al Governo per 

  Art. 43 

(Delega al Governo per 

Art. 43 

(Delega al Governo per 
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il coordinamento legi-

slativo) 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro un an-

no dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, uno o più decreti 

legislativi per l'adegua-

mento del testo unico 

delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, di 

cui al decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni, e del testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di intermedia-

zione finanziaria, di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, nonché delle altre 

leggi speciali, alle dispo-

sizioni della presente 

legge, apportando le mo-

difiche necessarie per il 

coordinamento delle di-

sposizioni stesse. 

il coordinamento legi-

slativo) 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro un an-

no dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, uno o più decreti 

legislativi per l'adegua-

mento del testo unico 

delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, di 

cui al decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni, e del testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di intermedia-

zione finanziaria, di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazio-

ni, nonché delle altre 

leggi speciali, alle dispo-

sizioni della presente 

legge, apportando le mo-

difiche necessarie per il 

coordinamento delle di-

sposizioni stesse. 

il coordinamento legi-

slativo) 

1. Il Governo è delegato 

ad adottare, entro un an-

no dalla data di entrata in 

vigore della presente 

legge, uno o più decreti 

legislativi per l'adegua-

mento del testo unico 

delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, di 

cui al decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni, e del testo uni-

co delle disposizioni in 

materia di intermedia-

zione finanziaria, di cui 

al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e 
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ni, nonché delle altre 

leggi speciali, alle dispo-

sizioni della presente 

legge, apportando le mo-

difiche necessarie per il 

coordinamento delle di-
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il coordinamento legi-

slativo) 
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1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni, e del testo uni-

co delle disposizioni in 
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sposizioni stesse. 

  Art. 44 

(Procedura per l'eserci-

zio delle deleghe legisla-

tive) 

 

1. Gli schemi dei decreti 

legislativi previsti dalla 

presente legge, ciascuno 

dei quali deve essere cor-

redato di relazione tecni-

ca sugli effetti finanziari 

delle disposizioni in esso 

contenute, sono trasmessi 

alle Camere ai fini dell'e-

spressione dei pareri da 

parte delle Commissioni 

parlamentari competenti 

per materia e per le con-

seguenze di carattere fi-

nanziario. Le competenti 

Commissioni parlamen-

tari esprimono il parere 

entro quaranta giorni dal-
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la data di trasmissione. 

Qualora il termine per 

l'espressione del parere 

decorra inutilmente, i de-

creti legislativi possono 

essere comunque adotta-

ti. Qualora il termine 

previsto per l'espressione 

del parere delle Commis-

sioni parlamentari scada 

nei trenta giorni che pre-

cedono la scadenza del 

termine per l'esercizio 

della delega o successi-

vamente, quest'ultimo è 

prorogato di novanta 

giorni. 

la data di trasmissione. 

Qualora il termine per 

l'espressione del parere 

decorra inutilmente, i de-

creti legislativi possono 

essere comunque adotta-

ti. Qualora il termine 

previsto per l'espressione 

del parere delle Commis-

sioni parlamentari scada 

nei trenta giorni che pre-

cedono la scadenza del 

termine per l'esercizio 

della delega o successi-

vamente, quest'ultimo è 

prorogato di novanta 

giorni. 

la data di trasmissione. 

Qualora il termine per 

l'espressione del parere 

decorra inutilmente, i de-

creti legislativi possono 

essere comunque adotta-

ti. Qualora il termine 

previsto per l'espressione 

del parere delle Commis-

sioni parlamentari scada 

nei trenta giorni che pre-

cedono la scadenza del 

termine per l'esercizio 

della delega o successi-

vamente, quest'ultimo è 

prorogato di novanta 

giorni. 

la data di trasmissione. 

Qualora il termine per 

l'espressione del parere 

decorra inutilmente, i de-

creti legislativi possono 

essere comunque adotta-

ti. Qualora il termine 

previsto per l'espressione 

del parere delle Commis-

sioni parlamentari scada 

nei trenta giorni che pre-

cedono la scadenza del 

termine per l'esercizio 

della delega o successi-

vamente, quest'ultimo è 

prorogato di novanta 

giorni. 

la data di trasmissione. 

Qualora il termine per 

l'espressione del parere 

decorra inutilmente, i de-

creti legislativi possono 

essere comunque adotta-

ti. Qualora il termine 

previsto per l'espressione 

del parere delle Commis-

sioni parlamentari scada 

nei trenta giorni che pre-

cedono la scadenza del 

termine per l'esercizio 

della delega o successi-

vamente, quest'ultimo è 

prorogato di novanta 

giorni. 

la data di trasmissione. 

Qualora il termine per 

l'espressione del parere 

decorra inutilmente, i de-

creti legislativi possono 

essere comunque adotta-

ti. Qualora il termine 

previsto per l'espressione 

del parere delle Commis-

sioni parlamentari scada 

nei trenta giorni che pre-

cedono la scadenza del 

termine per l'esercizio 

della delega o successi-

vamente, quest'ultimo è 

prorogato di novanta 

giorni. 

   Decreto Legislativo 29 

dicembre 2006, n. 303: 

“Coordinamento con la 

legge 28 dicembre 2005, 

n.262, del testo unico 

delle leggi in materia 

bancaria e creditizia 

(T.U.B.) e del testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria (T.U.F.)”1 

 

Art. 1 

(Modifiche al testo unico 

delle leggi in materia 

bancaria e creditizia) 

 

1. L'articolo 2 del testo 

unico delle leggi in mate-

ria bancaria e creditizia 

di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385, di seguito deno-

minato: “decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, 

n. 385”, è modificato 

come segue: 

a) al comma 1, le parole: 

“dal Ministro del com-

mercio con l'estero, dal 

Ministro per il coordi-

namento delle politiche 

agricole, alimentari e fo-
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restali, dal Ministro delle 

finanze, dal Ministro 

dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, 

dal Ministro dei lavori 

pubblici” sono sostituite 

dalle seguenti: “dal Mi-

nistro del commercio in-

ternazionale, dal Mini-

stro delle politiche agri-

cole alimentari e foresta-

li, dal Ministro dello svi-

luppo economico, dal 

Ministro delle infrastrut-

ture, dal Ministro dei tra-

sporti”; 

b) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Il Pre-

sidente può invitare altri 

Ministri a intervenire a 

singole riunioni a fini 

consultivi. Agli stessi 

fini il Presidente può in-

vitare i Presidenti delle 

altre Autorità competenti 

a prendere parte a singo-

le riunioni in cui venga-

no trattati argomenti, at-

tinenti a materie loro at-

tribuite dalla legge, con-

nessi a profili di stabilità 

complessiva, trasparenza 

ed efficienza del sistema 

finanziario.”. 

2. Al comma 4 dell'art. 

14 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, le parole: “con de-

creto del Ministro del 

tesoro, d'intesa con il 

Ministro degli affari este-

ri, sentita la Banca d'Ita-

lia. L'autorizzazione è 

comunque subordinata” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “dalla Banca d'I-

talia, sentito il Ministero 

degli affari esteri, subor-

dinatamente”. 

3. L'articolo 45 del de-

creto legislativo 1° set-

restali, dal Ministro delle 

finanze, dal Ministro 

dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, 

dal Ministro dei lavori 

pubblici” sono sostituite 

dalle seguenti: “dal Mi-

nistro del commercio in-

ternazionale, dal Mini-

stro delle politiche agri-

cole alimentari e foresta-

li, dal Ministro dello svi-

luppo economico, dal 

Ministro delle infrastrut-

ture, dal Ministro dei tra-

sporti”; 

b) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Il Pre-

sidente può invitare altri 

Ministri a intervenire a 

singole riunioni a fini 

consultivi. Agli stessi 

fini il Presidente può in-

vitare i Presidenti delle 

altre Autorità competenti 

a prendere parte a singo-

le riunioni in cui venga-

no trattati argomenti, at-

tinenti a materie loro at-

tribuite dalla legge, con-

nessi a profili di stabilità 

complessiva, trasparenza 

ed efficienza del sistema 

finanziario.”. 

2. Al comma 4 dell'art. 

14 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, le parole: “con de-

creto del Ministro del 

tesoro, d'intesa con il 

Ministro degli affari este-

ri, sentita la Banca d'Ita-

lia. L'autorizzazione è 

comunque subordinata” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “dalla Banca d'I-

talia, sentito il Ministero 

degli affari esteri, subor-

dinatamente”. 

3. L'articolo 45 del de-

creto legislativo 1° set-

restali, dal Ministro delle 

finanze, dal Ministro 

dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, 

dal Ministro dei lavori 

pubblici” sono sostituite 

dalle seguenti: “dal Mi-

nistro del commercio in-

ternazionale, dal Mini-

stro delle politiche agri-

cole alimentari e foresta-

li, dal Ministro dello svi-

luppo economico, dal 

Ministro delle infrastrut-

ture, dal Ministro dei tra-

sporti”; 

b) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Il Pre-

sidente può invitare altri 

Ministri a intervenire a 

singole riunioni a fini 

consultivi. Agli stessi 

fini il Presidente può in-

vitare i Presidenti delle 

altre Autorità competenti 

a prendere parte a singo-

le riunioni in cui venga-

no trattati argomenti, at-

tinenti a materie loro at-

tribuite dalla legge, con-

nessi a profili di stabilità 

complessiva, trasparenza 

ed efficienza del sistema 

finanziario.”. 

2. Al comma 4 dell'art. 

14 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, le parole: “con de-

creto del Ministro del 

tesoro, d'intesa con il 

Ministro degli affari este-

ri, sentita la Banca d'Ita-

lia. L'autorizzazione è 

comunque subordinata” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “dalla Banca d'I-

talia, sentito il Ministero 

degli affari esteri, subor-

dinatamente”. 

3. L'articolo 45 del de-

creto legislativo 1° set-

restali, dal Ministro delle 

finanze, dal Ministro 

dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, 

dal Ministro dei lavori 

pubblici” sono sostituite 

dalle seguenti: “dal Mi-

nistro del commercio in-

ternazionale, dal Mini-

stro delle politiche agri-

cole alimentari e foresta-

li, dal Ministro dello svi-

luppo economico, dal 

Ministro delle infrastrut-

ture, dal Ministro dei tra-

sporti”; 

b) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Il Pre-

sidente può invitare altri 

Ministri a intervenire a 

singole riunioni a fini 

consultivi. Agli stessi 

fini il Presidente può in-

vitare i Presidenti delle 

altre Autorità competenti 

a prendere parte a singo-

le riunioni in cui venga-

no trattati argomenti, at-

tinenti a materie loro at-

tribuite dalla legge, con-

nessi a profili di stabilità 

complessiva, trasparenza 

ed efficienza del sistema 

finanziario.”. 

2. Al comma 4 dell'art. 

14 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, le parole: “con de-

creto del Ministro del 

tesoro, d'intesa con il 

Ministro degli affari este-

ri, sentita la Banca d'Ita-

lia. L'autorizzazione è 

comunque subordinata” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “dalla Banca d'I-

talia, sentito il Ministero 

degli affari esteri, subor-

dinatamente”. 

3. L'articolo 45 del de-

creto legislativo 1° set-

restali, dal Ministro delle 

finanze, dal Ministro 

dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, 

dal Ministro dei lavori 

pubblici” sono sostituite 

dalle seguenti: “dal Mi-

nistro del commercio in-

ternazionale, dal Mini-

stro delle politiche agri-

cole alimentari e foresta-

li, dal Ministro dello svi-

luppo economico, dal 

Ministro delle infrastrut-

ture, dal Ministro dei tra-

sporti”; 

b) il comma 2 è sostituito 

dal seguente: “2. Il Pre-

sidente può invitare altri 

Ministri a intervenire a 

singole riunioni a fini 

consultivi. Agli stessi 

fini il Presidente può in-

vitare i Presidenti delle 

altre Autorità competenti 

a prendere parte a singo-

le riunioni in cui venga-

no trattati argomenti, at-

tinenti a materie loro at-

tribuite dalla legge, con-

nessi a profili di stabilità 

complessiva, trasparenza 

ed efficienza del sistema 

finanziario.”. 

2. Al comma 4 dell'art. 

14 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 

385, le parole: “con de-

creto del Ministro del 

tesoro, d'intesa con il 

Ministro degli affari este-

ri, sentita la Banca d'Ita-

lia. L'autorizzazione è 

comunque subordinata” 

sono sostituite dalle se-

guenti: “dalla Banca d'I-

talia, sentito il Ministero 

degli affari esteri, subor-

dinatamente”. 

3. L'articolo 45 del de-

creto legislativo 1° set-



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 385 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

tembre 1993, n. 385, è 

abrogato. 

4. L'articolo 53 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. La 

Banca d'Italia, in con-

formità delle delibera-

zioni del CICR, discipli-

na condizioni e limiti per 

l'assunzione, da parte 

delle banche, di attività 

di rischio nei confronti di 

coloro che possono eser-

citare, direttamente o in-

direttamente, un'influen-

za sulla gestione della 

banca o del gruppo ban-

cario nonché dei soggetti 

a essi collegati. Ove veri-

fichi in concreto l'esi-

stenza di situazioni di 

conflitto di interessi, la 

Banca d'Italia può stabi-

lire condizioni e limiti 

specifici per l'assunzione 

delle attività di rischio.”; 

b) il comma 4-bis è a-

brogato; 

c) al comma 4-quater, le 

parole: “alle altre attività 

bancarie” sono sostituite 

dalle seguenti: “ad altre 

tipologie di rapporti di 

natura economica”. 

5. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“computato secondo le 

modalità stabilite a nor-

ma dell'articolo 122” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “previsto dall'ar-

ticolo 2, commi 1 e 2, 

della legge 7 marzo 

1996, n. 108”. 

6. Al comma 1 dell'art. 

128-bis del decreto legi-

tembre 1993, n. 385, è 

abrogato. 

4. L'articolo 53 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. La 

Banca d'Italia, in con-

formità delle delibera-

zioni del CICR, discipli-

na condizioni e limiti per 

l'assunzione, da parte 

delle banche, di attività 

di rischio nei confronti di 

coloro che possono eser-

citare, direttamente o in-

direttamente, un'influen-

za sulla gestione della 

banca o del gruppo ban-

cario nonché dei soggetti 

a essi collegati. Ove veri-

fichi in concreto l'esi-

stenza di situazioni di 

conflitto di interessi, la 

Banca d'Italia può stabi-

lire condizioni e limiti 

specifici per l'assunzione 

delle attività di rischio.”; 

b) il comma 4-bis è a-

brogato; 

c) al comma 4-quater, le 

parole: “alle altre attività 

bancarie” sono sostituite 

dalle seguenti: “ad altre 

tipologie di rapporti di 

natura economica”. 

5. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“computato secondo le 

modalità stabilite a nor-

ma dell'articolo 122” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “previsto dall'ar-

ticolo 2, commi 1 e 2, 

della legge 7 marzo 

1996, n. 108”. 

6. Al comma 1 dell'art. 

128-bis del decreto legi-

tembre 1993, n. 385, è 

abrogato. 

4. L'articolo 53 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. La 

Banca d'Italia, in con-

formità delle delibera-

zioni del CICR, discipli-

na condizioni e limiti per 

l'assunzione, da parte 

delle banche, di attività 

di rischio nei confronti di 

coloro che possono eser-

citare, direttamente o in-

direttamente, un'influen-

za sulla gestione della 

banca o del gruppo ban-

cario nonché dei soggetti 

a essi collegati. Ove veri-

fichi in concreto l'esi-

stenza di situazioni di 

conflitto di interessi, la 

Banca d'Italia può stabi-

lire condizioni e limiti 

specifici per l'assunzione 

delle attività di rischio.”; 

b) il comma 4-bis è a-

brogato; 

c) al comma 4-quater, le 

parole: “alle altre attività 

bancarie” sono sostituite 

dalle seguenti: “ad altre 

tipologie di rapporti di 

natura economica”. 

5. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“computato secondo le 

modalità stabilite a nor-

ma dell'articolo 122” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “previsto dall'ar-

ticolo 2, commi 1 e 2, 

della legge 7 marzo 

1996, n. 108”. 

6. Al comma 1 dell'art. 

128-bis del decreto legi-

tembre 1993, n. 385, è 

abrogato. 

4. L'articolo 53 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. La 

Banca d'Italia, in con-

formità delle delibera-

zioni del CICR, discipli-

na condizioni e limiti per 

l'assunzione, da parte 

delle banche, di attività 

di rischio nei confronti di 

coloro che possono eser-

citare, direttamente o in-

direttamente, un'influen-

za sulla gestione della 

banca o del gruppo ban-

cario nonché dei soggetti 

a essi collegati. Ove veri-

fichi in concreto l'esi-

stenza di situazioni di 

conflitto di interessi, la 

Banca d'Italia può stabi-

lire condizioni e limiti 

specifici per l'assunzione 

delle attività di rischio.”; 

b) il comma 4-bis è a-

brogato; 

c) al comma 4-quater, le 

parole: “alle altre attività 

bancarie” sono sostituite 

dalle seguenti: “ad altre 

tipologie di rapporti di 

natura economica”. 

5. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“computato secondo le 

modalità stabilite a nor-

ma dell'articolo 122” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “previsto dall'ar-

ticolo 2, commi 1 e 2, 

della legge 7 marzo 

1996, n. 108”. 

6. Al comma 1 dell'art. 

128-bis del decreto legi-

tembre 1993, n. 385, è 

abrogato. 

4. L'articolo 53 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: “4. La 

Banca d'Italia, in con-

formità delle delibera-

zioni del CICR, discipli-

na condizioni e limiti per 

l'assunzione, da parte 

delle banche, di attività 

di rischio nei confronti di 

coloro che possono eser-

citare, direttamente o in-

direttamente, un'influen-

za sulla gestione della 

banca o del gruppo ban-

cario nonché dei soggetti 

a essi collegati. Ove veri-

fichi in concreto l'esi-

stenza di situazioni di 

conflitto di interessi, la 

Banca d'Italia può stabi-

lire condizioni e limiti 

specifici per l'assunzione 

delle attività di rischio.”; 

b) il comma 4-bis è a-

brogato; 

c) al comma 4-quater, le 

parole: “alle altre attività 

bancarie” sono sostituite 

dalle seguenti: “ad altre 

tipologie di rapporti di 

natura economica”. 

5. Al comma 1 dell'arti-

colo 116 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“computato secondo le 

modalità stabilite a nor-

ma dell'articolo 122” so-

no sostituite dalle se-

guenti: “previsto dall'ar-

ticolo 2, commi 1 e 2, 

della legge 7 marzo 

1996, n. 108”. 

6. Al comma 1 dell'art. 

128-bis del decreto legi-
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slativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“con i consumatori” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“con la clientela”. 

7. L'articolo 129 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

sostituito dal seguente: 

“Art. 129 – (Emissione di 

strumenti finanziari) - 1. 

La Banca d'Italia può ri-

chiedere a chi emette od 

offre strumenti finanziari 

segnalazioni periodiche, 

dati e informazioni a ca-

rattere consuntivo ri-

guardanti gli strumenti 

finanziari emessi od of-

ferti in Italia, ovvero 

all'estero da soggetti ita-

liani, al fine di acquisire 

elementi conoscitivi 

sull'evoluzione dei pro-

dotti e dei mercati finan-

ziari.  

2. La Banca d'Italia ema-

na disposizioni attuative 

del presente articolo.”. 

8. L'articolo 136 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: “in materia di in-

teressi degli amministra-

tori” sono aggiunte, in 

fine, le seguenti: “e di 

operazioni con parti cor-

relate”; 

b) al comma 2-bis, le pa-

role: “o sono ad esse col-

legate” sono sostituite 

dalle seguenti: “. Il pre-

sente comma non si ap-

plica alle obbligazioni 

contratte tra società ap-

partenenti al medesimo 

gruppo bancario ovvero 

tra banche per le opera-

zioni sul mercato inter-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“con i consumatori” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“con la clientela”. 

7. L'articolo 129 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

sostituito dal seguente: 

“Art. 129 – (Emissione di 

strumenti finanziari) - 1. 

La Banca d'Italia può ri-

chiedere a chi emette od 

offre strumenti finanziari 

segnalazioni periodiche, 

dati e informazioni a ca-

rattere consuntivo ri-

guardanti gli strumenti 

finanziari emessi od of-

ferti in Italia, ovvero 

all'estero da soggetti ita-

liani, al fine di acquisire 

elementi conoscitivi 

sull'evoluzione dei pro-

dotti e dei mercati finan-

ziari.  

2. La Banca d'Italia ema-

na disposizioni attuative 

del presente articolo.”. 

8. L'articolo 136 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: “in materia di in-

teressi degli amministra-

tori” sono aggiunte, in 

fine, le seguenti: “e di 

operazioni con parti cor-

relate”; 

b) al comma 2-bis, le pa-

role: “o sono ad esse col-

legate” sono sostituite 

dalle seguenti: “. Il pre-

sente comma non si ap-

plica alle obbligazioni 

contratte tra società ap-

partenenti al medesimo 

gruppo bancario ovvero 

tra banche per le opera-

zioni sul mercato inter-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“con i consumatori” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“con la clientela”. 

7. L'articolo 129 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

sostituito dal seguente: 

“Art. 129 – (Emissione di 

strumenti finanziari) - 1. 

La Banca d'Italia può ri-

chiedere a chi emette od 

offre strumenti finanziari 

segnalazioni periodiche, 

dati e informazioni a ca-

rattere consuntivo ri-

guardanti gli strumenti 

finanziari emessi od of-

ferti in Italia, ovvero 

all'estero da soggetti ita-

liani, al fine di acquisire 

elementi conoscitivi 

sull'evoluzione dei pro-

dotti e dei mercati finan-

ziari.  

2. La Banca d'Italia ema-

na disposizioni attuative 

del presente articolo.”. 

8. L'articolo 136 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: “in materia di in-

teressi degli amministra-

tori” sono aggiunte, in 

fine, le seguenti: “e di 

operazioni con parti cor-

relate”; 

b) al comma 2-bis, le pa-

role: “o sono ad esse col-

legate” sono sostituite 

dalle seguenti: “. Il pre-

sente comma non si ap-

plica alle obbligazioni 

contratte tra società ap-

partenenti al medesimo 

gruppo bancario ovvero 

tra banche per le opera-

zioni sul mercato inter-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“con i consumatori” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“con la clientela”. 

7. L'articolo 129 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

sostituito dal seguente: 

“Art. 129 – (Emissione di 

strumenti finanziari) - 1. 

La Banca d'Italia può ri-

chiedere a chi emette od 

offre strumenti finanziari 

segnalazioni periodiche, 

dati e informazioni a ca-

rattere consuntivo ri-

guardanti gli strumenti 

finanziari emessi od of-

ferti in Italia, ovvero 

all'estero da soggetti ita-

liani, al fine di acquisire 

elementi conoscitivi 

sull'evoluzione dei pro-

dotti e dei mercati finan-

ziari.  

2. La Banca d'Italia ema-

na disposizioni attuative 

del presente articolo.”. 

8. L'articolo 136 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: “in materia di in-

teressi degli amministra-

tori” sono aggiunte, in 

fine, le seguenti: “e di 

operazioni con parti cor-

relate”; 

b) al comma 2-bis, le pa-

role: “o sono ad esse col-

legate” sono sostituite 

dalle seguenti: “. Il pre-

sente comma non si ap-

plica alle obbligazioni 

contratte tra società ap-

partenenti al medesimo 

gruppo bancario ovvero 

tra banche per le opera-

zioni sul mercato inter-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, le parole: 

“con i consumatori” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“con la clientela”. 

7. L'articolo 129 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

sostituito dal seguente: 

“Art. 129 – (Emissione di 

strumenti finanziari) - 1. 

La Banca d'Italia può ri-

chiedere a chi emette od 

offre strumenti finanziari 

segnalazioni periodiche, 

dati e informazioni a ca-

rattere consuntivo ri-

guardanti gli strumenti 

finanziari emessi od of-

ferti in Italia, ovvero 

all'estero da soggetti ita-

liani, al fine di acquisire 

elementi conoscitivi 

sull'evoluzione dei pro-

dotti e dei mercati finan-

ziari.  

2. La Banca d'Italia ema-

na disposizioni attuative 

del presente articolo.”. 

8. L'articolo 136 del de-

creto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: “in materia di in-

teressi degli amministra-

tori” sono aggiunte, in 

fine, le seguenti: “e di 

operazioni con parti cor-

relate”; 

b) al comma 2-bis, le pa-

role: “o sono ad esse col-

legate” sono sostituite 

dalle seguenti: “. Il pre-

sente comma non si ap-

plica alle obbligazioni 

contratte tra società ap-

partenenti al medesimo 

gruppo bancario ovvero 

tra banche per le opera-

zioni sul mercato inter-
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bancario.”. 

9. Il comma 1 dell'artico-

lo 143 del decreto legi-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, è abrogato. 

10. Al comma 1 dell'arti-

colo 144 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dopo le pa-

role: 

“114-quater,” sono inse-

rite le seguenti: “129, 

comma 1,”. 

bancario.”. 

9. Il comma 1 dell'artico-

lo 143 del decreto legi-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, è abrogato. 

10. Al comma 1 dell'arti-

colo 144 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dopo le pa-

role: 

“114-quater,” sono inse-

rite le seguenti: “129, 

comma 1,”. 

bancario.”. 

9. Il comma 1 dell'artico-

lo 143 del decreto legi-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, è abrogato. 

10. Al comma 1 dell'arti-

colo 144 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dopo le pa-

role: 

“114-quater,” sono inse-

rite le seguenti: “129, 

comma 1,”. 

bancario.”. 

9. Il comma 1 dell'artico-

lo 143 del decreto legi-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, è abrogato. 

10. Al comma 1 dell'arti-

colo 144 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dopo le pa-

role: 

“114-quater,” sono inse-

rite le seguenti: “129, 

comma 1,”. 

bancario.”. 

9. Il comma 1 dell'artico-

lo 143 del decreto legi-

slativo 1° settembre 

1993, n. 385, è abrogato. 

10. Al comma 1 dell'arti-

colo 144 del decreto le-

gislativo 1° settembre 

1993, n. 385, dopo le pa-

role: 

“114-quater,” sono inse-

rite le seguenti: “129, 

comma 1,”. 

   Art. 2 

(Modifiche alla legge 10 

ottobre 1990, n. 287) 

 

1. L'articolo 20 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, è modificato come 

segue: 

a) prima del comma 4 è 

inserito il seguente: “04. 

Nel caso in cui l'intesa, 

l'abuso di posizione do-

minante o la concentra-

zione riguardino imprese 

operanti in settori sotto-

posti alla vigilanza di più 

autorità, ciascuna di esse 

può adottare i provvedi-

menti di propria compe-

tenza.”; 

b) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “Il decorso del 

termine del procedimen-

to per il quale il parere 

viene richiesto è sospeso 

fino al ricevimento, da 

parte dell'Autorità garan-

te della concorrenza e del 

mercato, del parere 

dell'ISVAP o comunque 

fino allo spirare del ter-

mine previsto per la pro-

nuncia di tale parere.”; 

c) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. Per le 

operazioni di acquisizio-

ne del controllo di ban-

Art. 2 

(Modifiche alla legge 10 

ottobre 1990, n. 287) 

 

1. L'articolo 20 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, è modificato come 

segue: 

a) prima del comma 4 è 

inserito il seguente: “04. 

Nel caso in cui l'intesa, 

l'abuso di posizione do-

minante o la concentra-

zione riguardino imprese 

operanti in settori sotto-

posti alla vigilanza di più 

autorità, ciascuna di esse 

può adottare i provvedi-

menti di propria compe-

tenza.”; 

b) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “Il decorso del 

termine del procedimen-

to per il quale il parere 

viene richiesto è sospeso 

fino al ricevimento, da 

parte dell'Autorità garan-

te della concorrenza e del 

mercato, del parere 

dell'ISVAP o comunque 

fino allo spirare del ter-

mine previsto per la pro-

nuncia di tale parere.”; 

c) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. Per le 

operazioni di acquisizio-

ne del controllo di ban-

Art. 2 

(Modifiche alla legge 10 

ottobre 1990, n. 287) 

 

1. L'articolo 20 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, è modificato come 

segue: 

a) prima del comma 4 è 

inserito il seguente: “04. 

Nel caso in cui l'intesa, 

l'abuso di posizione do-

minante o la concentra-

zione riguardino imprese 

operanti in settori sotto-

posti alla vigilanza di più 

autorità, ciascuna di esse 

può adottare i provvedi-

menti di propria compe-

tenza.”; 

b) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “Il decorso del 

termine del procedimen-

to per il quale il parere 

viene richiesto è sospeso 

fino al ricevimento, da 

parte dell'Autorità garan-

te della concorrenza e del 

mercato, del parere 

dell'ISVAP o comunque 

fino allo spirare del ter-

mine previsto per la pro-

nuncia di tale parere.”; 

c) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. Per le 

operazioni di acquisizio-

ne del controllo di ban-

  Art. 2 

(Modifiche alla legge 10 

ottobre 1990, n. 287) 

 

1. L'articolo 20 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, è modificato come 

segue: 

a) prima del comma 4 è 

inserito il seguente: “04. 

Nel caso in cui l'intesa, 

l'abuso di posizione do-

minante o la concentra-

zione riguardino imprese 

operanti in settori sotto-

posti alla vigilanza di più 

autorità, ciascuna di esse 

può adottare i provvedi-

menti di propria compe-

tenza.”; 

b) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “Il decorso del 

termine del procedimen-

to per il quale il parere 

viene richiesto è sospeso 

fino al ricevimento, da 

parte dell'Autorità garan-

te della concorrenza e del 

mercato, del parere 

dell'ISVAP o comunque 

fino allo spirare del ter-

mine previsto per la pro-

nuncia di tale parere.”; 

c) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. Per le 

operazioni di acquisizio-

ne del controllo di ban-

Art. 2 

(Modifiche alla legge 10 

ottobre 1990, n. 287) 

 

1. L'articolo 20 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 

287, è modificato come 

segue: 

a) prima del comma 4 è 

inserito il seguente: “04. 

Nel caso in cui l'intesa, 

l'abuso di posizione do-

minante o la concentra-

zione riguardino imprese 

operanti in settori sotto-

posti alla vigilanza di più 

autorità, ciascuna di esse 

può adottare i provvedi-

menti di propria compe-

tenza.”; 

b) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: “Il decorso del 

termine del procedimen-

to per il quale il parere 

viene richiesto è sospeso 

fino al ricevimento, da 

parte dell'Autorità garan-

te della concorrenza e del 

mercato, del parere 

dell'ISVAP o comunque 

fino allo spirare del ter-

mine previsto per la pro-

nuncia di tale parere.”; 

c) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: “5. Per le 

operazioni di acquisizio-

ne del controllo di ban-
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che che costituiscono 

concentrazione soggetta 

a comunicazione preven-

tiva ai sensi dell'articolo 

16, i provvedimenti della 

Banca d'Italia, previsti 

dall'articolo 19 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, per le valu-

tazioni di sana e prudente 

gestione, e dell'Autorità 

di cui all'articolo 10, ai 

sensi dell'articolo 6, per 

le valutazioni relative 

all'assetto concorrenziale 

del mercato, sono adotta-

ti entro sessanta giorni 

dalla presentazione 

dell'istanza completa del-

la documentazione oc-

corrente.”; 

d) dopo il comma 5, sono 

inseriti i seguenti: “5-bis. 

L'Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, su richiesta della 

Banca d'Italia, può auto-

rizzare: a) un'intesa, in 

deroga al divieto dell'ar-

ticolo 2, per esigenze di 

funzionalità del sistema 

dei pagamenti, per un 

tempo limitato e tenendo 

conto dei criteri di cui 

all'articolo 4, comma 1; 

b) un'operazione di con-

centrazione riguardante 

banche o gruppi bancari 

che determini o rafforzi 

una posizione dominante, 

per esigenze di stabilità 

di uno o più dei soggetti 

coinvolti. 

5-ter. Le autorizzazioni 

previste dal comma 5-bis 

non possono comunque 

consentire restrizioni del-

la concorrenza non stret-

tamente necessarie al 

perseguimento della fina-

che che costituiscono 

concentrazione soggetta 

a comunicazione preven-

tiva ai sensi dell'articolo 

16, i provvedimenti della 

Banca d'Italia, previsti 

dall'articolo 19 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, per le valu-

tazioni di sana e prudente 

gestione, e dell'Autorità 

di cui all'articolo 10, ai 

sensi dell'articolo 6, per 

le valutazioni relative 

all'assetto concorrenziale 

del mercato, sono adotta-

ti entro sessanta giorni 

dalla presentazione 

dell'istanza completa del-

la documentazione oc-

corrente.”; 

d) dopo il comma 5, sono 

inseriti i seguenti: “5-bis. 

L'Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, su richiesta della 

Banca d'Italia, può auto-

rizzare: a) un'intesa, in 

deroga al divieto dell'ar-

ticolo 2, per esigenze di 

funzionalità del sistema 

dei pagamenti, per un 

tempo limitato e tenendo 

conto dei criteri di cui 

all'articolo 4, comma 1; 

b) un'operazione di con-

centrazione riguardante 

banche o gruppi bancari 

che determini o rafforzi 

una posizione dominante, 

per esigenze di stabilità 

di uno o più dei soggetti 

coinvolti. 

5-ter. Le autorizzazioni 

previste dal comma 5-bis 

non possono comunque 

consentire restrizioni del-

la concorrenza non stret-

tamente necessarie al 

perseguimento della fina-

che che costituiscono 

concentrazione soggetta 

a comunicazione preven-

tiva ai sensi dell'articolo 

16, i provvedimenti della 

Banca d'Italia, previsti 

dall'articolo 19 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, per le valu-

tazioni di sana e prudente 

gestione, e dell'Autorità 

di cui all'articolo 10, ai 

sensi dell'articolo 6, per 

le valutazioni relative 

all'assetto concorrenziale 

del mercato, sono adotta-

ti entro sessanta giorni 

dalla presentazione 

dell'istanza completa del-

la documentazione oc-

corrente.”; 

d) dopo il comma 5, sono 

inseriti i seguenti: “5-bis. 

L'Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, su richiesta della 

Banca d'Italia, può auto-

rizzare: a) un'intesa, in 

deroga al divieto dell'ar-

ticolo 2, per esigenze di 

funzionalità del sistema 

dei pagamenti, per un 

tempo limitato e tenendo 

conto dei criteri di cui 

all'articolo 4, comma 1; 

b) un'operazione di con-

centrazione riguardante 

banche o gruppi bancari 

che determini o rafforzi 

una posizione dominante, 

per esigenze di stabilità 

di uno o più dei soggetti 

coinvolti. 

5-ter. Le autorizzazioni 

previste dal comma 5-bis 

non possono comunque 

consentire restrizioni del-

la concorrenza non stret-

tamente necessarie al 

perseguimento della fina-

che che costituiscono 

concentrazione soggetta 

a comunicazione preven-

tiva ai sensi dell'articolo 

16, i provvedimenti della 

Banca d'Italia, previsti 

dall'articolo 19 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, per le valu-

tazioni di sana e prudente 

gestione, e dell'Autorità 

di cui all'articolo 10, ai 

sensi dell'articolo 6, per 

le valutazioni relative 

all'assetto concorrenziale 

del mercato, sono adotta-

ti entro sessanta giorni 

dalla presentazione 

dell'istanza completa del-

la documentazione oc-

corrente.”; 

d) dopo il comma 5, sono 

inseriti i seguenti: “5-bis. 

L'Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, su richiesta della 

Banca d'Italia, può auto-

rizzare: a) un'intesa, in 

deroga al divieto dell'ar-

ticolo 2, per esigenze di 

funzionalità del sistema 

dei pagamenti, per un 

tempo limitato e tenendo 

conto dei criteri di cui 

all'articolo 4, comma 1; 

b) un'operazione di con-

centrazione riguardante 

banche o gruppi bancari 

che determini o rafforzi 

una posizione dominante, 

per esigenze di stabilità 

di uno o più dei soggetti 

coinvolti. 

5-ter. Le autorizzazioni 

previste dal comma 5-bis 

non possono comunque 

consentire restrizioni del-

la concorrenza non stret-

tamente necessarie al 

perseguimento della fina-

che che costituiscono 

concentrazione soggetta 

a comunicazione preven-

tiva ai sensi dell'articolo 

16, i provvedimenti della 

Banca d'Italia, previsti 

dall'articolo 19 del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, per le valu-

tazioni di sana e prudente 

gestione, e dell'Autorità 

di cui all'articolo 10, ai 

sensi dell'articolo 6, per 

le valutazioni relative 

all'assetto concorrenziale 

del mercato, sono adotta-

ti entro sessanta giorni 

dalla presentazione 

dell'istanza completa del-

la documentazione oc-

corrente.”; 

d) dopo il comma 5, sono 

inseriti i seguenti: “5-bis. 

L'Autorità garante della 

concorrenza e del merca-

to, su richiesta della 

Banca d'Italia, può auto-

rizzare: a) un'intesa, in 

deroga al divieto dell'ar-

ticolo 2, per esigenze di 

funzionalità del sistema 

dei pagamenti, per un 

tempo limitato e tenendo 

conto dei criteri di cui 

all'articolo 4, comma 1; 

b) un'operazione di con-

centrazione riguardante 

banche o gruppi bancari 

che determini o rafforzi 

una posizione dominante, 

per esigenze di stabilità 

di uno o più dei soggetti 

coinvolti. 

5-ter. Le autorizzazioni 

previste dal comma 5-bis 

non possono comunque 

consentire restrizioni del-

la concorrenza non stret-

tamente necessarie al 

perseguimento della fina-
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lità indicate.”; 

e) i commi 7 e 8 sono 

abrogati. 

lità indicate.”; 

e) i commi 7 e 8 sono 

abrogati. 

lità indicate.”; 

e) i commi 7 e 8 sono 

abrogati. 

lità indicate.”; 

e) i commi 7 e 8 sono 

abrogati. 

lità indicate.”; 

e) i commi 7 e 8 sono 

abrogati. 

   Art. 3 

(Modifiche al testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria) 

 

1. L'articolo 1, comma 1, 

del testo unico delle di-

sposizioni in materia di 

intermediazione finanzia-

ria, ai sensi degli articoli 

8 e 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52, di cui 

al decreto legislativo 

24febbraio 1998, n. 58, 

di seguito denominato: 

«decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58», è 

modificato come segue: 

a) alla lettera t), le paro-

le: «; non costituisce sol-

lecitazione all'investi-

mento la raccolta di de-

positi bancari o postali 

realizzata senza emissio-

ne di strumenti finanzia-

ri» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«incluso il collocamento 

tramite soggetti abilita-

ti»; 

b) alla lettera u), sono 

aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «non costi-

tuiscono prodotti finan-

ziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati 

da strumenti finanziari;»; 

c) dopo la lettera w) è 

aggiunta, in fine, la se-

guente: «w-bis) "prodotti 

finanziari emessi da im-

prese di assicurazione": 

le polizze e le operazioni 

Art. 3 

(Modifiche al testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria) 

 

1. L'articolo 1, comma 1, 

del testo unico delle di-

sposizioni in materia di 

intermediazione finanzia-

ria, ai sensi degli articoli 

8 e 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52, di cui 

al decreto legislativo 

24febbraio 1998, n. 58, 

di seguito denominato: 

«decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58», è 

modificato come segue: 

a) alla lettera t), le paro-

le: «; non costituisce sol-

lecitazione all'investi-

mento la raccolta di de-

positi bancari o postali 

realizzata senza emissio-

ne di strumenti finanzia-

ri» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«incluso il collocamento 

tramite soggetti abilita-

ti»; 

b) alla lettera u), sono 

aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «non costi-

tuiscono prodotti finan-

ziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati 

da strumenti finanziari;»; 

c) dopo la lettera w) è 

aggiunta, in fine, la se-

guente: «w-bis) "prodotti 

finanziari emessi da im-

prese di assicurazione": 

le polizze e le operazioni 

Art. 3 

(Modifiche al testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria) 

 

1. L'articolo 1, comma 1, 

del testo unico delle di-

sposizioni in materia di 

intermediazione finanzia-

ria, ai sensi degli articoli 

8 e 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52, di cui 

al decreto legislativo 

24febbraio 1998, n. 58, 

di seguito denominato: 

«decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58», è 

modificato come segue: 

a) alla lettera t), le paro-

le: «; non costituisce sol-

lecitazione all'investi-

mento la raccolta di de-

positi bancari o postali 

realizzata senza emissio-

ne di strumenti finanzia-

ri» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«incluso il collocamento 

tramite soggetti abilita-

ti»; 

b) alla lettera u), sono 

aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «non costi-

tuiscono prodotti finan-

ziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati 

da strumenti finanziari;»; 

c) dopo la lettera w) è 

aggiunta, in fine, la se-

guente: «w-bis) "prodotti 

finanziari emessi da im-

prese di assicurazione": 

le polizze e le operazioni 

  Art. 3 

(Modifiche al testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria) 

 

1. L'articolo 1, comma 1, 

del testo unico delle di-

sposizioni in materia di 

intermediazione finanzia-

ria, ai sensi degli articoli 

8 e 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52, di cui 

al decreto legislativo 

24febbraio 1998, n. 58, 

di seguito denominato: 

«decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58», è 

modificato come segue: 

a) alla lettera t), le paro-

le: «; non costituisce sol-

lecitazione all'investi-

mento la raccolta di de-

positi bancari o postali 

realizzata senza emissio-

ne di strumenti finanzia-

ri» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«incluso il collocamento 

tramite soggetti abilita-

ti»; 

b) alla lettera u), sono 

aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «non costi-

tuiscono prodotti finan-

ziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati 

da strumenti finanziari;»; 

c) dopo la lettera w) è 

aggiunta, in fine, la se-

guente: «w-bis) "prodotti 

finanziari emessi da im-

prese di assicurazione": 

le polizze e le operazioni 

Art. 3 

(Modifiche al testo unico 

delle disposizioni in ma-

teria di intermediazione 

finanziaria) 

 

1. L'articolo 1, comma 1, 

del testo unico delle di-

sposizioni in materia di 

intermediazione finanzia-

ria, ai sensi degli articoli 

8 e 21 della legge 6 feb-

braio 1996, n. 52, di cui 

al decreto legislativo 

24febbraio 1998, n. 58, 

di seguito denominato: 

«decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58», è 

modificato come segue: 

a) alla lettera t), le paro-

le: «; non costituisce sol-

lecitazione all'investi-

mento la raccolta di de-

positi bancari o postali 

realizzata senza emissio-

ne di strumenti finanzia-

ri» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«incluso il collocamento 

tramite soggetti abilita-

ti»; 

b) alla lettera u), sono 

aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «non costi-

tuiscono prodotti finan-

ziari i depositi bancari o 

postali non rappresentati 

da strumenti finanziari;»; 

c) dopo la lettera w) è 

aggiunta, in fine, la se-

guente: «w-bis) "prodotti 

finanziari emessi da im-

prese di assicurazione": 

le polizze e le operazioni 
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di cui ai rami vita III e V 

di cui all'articolo 2, 

comma 1, del decreto 

legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, con esclu-

sione delle forme pen-

sionistiche individuali di 

cui all'articolo 13, com-

ma 1, lettera b), del de-

creto legislativo 5 di-

cembre 2005, n. 252.». 

2. Al comma 1 dell'arti-

colo 9 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e 165» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «, 165 e 165-bis». 

3. Al comma 4 dell'arti-

colo 23 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: 

«, al collocamento di 

prodotti finanziari non-

ché alle operazioni e ai 

servizi che siano compo-

nenti di prodotti finanzia-

ri assoggettati alla disci-

plina dell'articolo 25-bis 

ovvero della parte IV, 

titolo II, capo I. In ogni 

caso, alle operazioni di 

credito al consumo si ap-

plicano le pertinenti 

disposizioni del titolo VI 

del T.U. bancario». 

4. Al comma 1 dell'arti-

colo 25-bis del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«nonché, in quanto com-

patibili» sono sostituite 

dalla seguente: «e». 

5. Al comma 9 dell'arti-

colo 30 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e dai 

prodotti finanziari emessi 

dalle imprese assicura-

zione, fermo restando 

l'obbligo di consegna del 

di cui ai rami vita III e V 

di cui all'articolo 2, 

comma 1, del decreto 

legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, con esclu-

sione delle forme pen-

sionistiche individuali di 

cui all'articolo 13, com-

ma 1, lettera b), del de-

creto legislativo 5 di-

cembre 2005, n. 252.». 

2. Al comma 1 dell'arti-

colo 9 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e 165» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «, 165 e 165-bis». 

3. Al comma 4 dell'arti-

colo 23 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: 

«, al collocamento di 

prodotti finanziari non-

ché alle operazioni e ai 

servizi che siano compo-

nenti di prodotti finanzia-

ri assoggettati alla disci-

plina dell'articolo 25-bis 

ovvero della parte IV, 

titolo II, capo I. In ogni 

caso, alle operazioni di 

credito al consumo si ap-

plicano le pertinenti 

disposizioni del titolo VI 

del T.U. bancario». 

4. Al comma 1 dell'arti-

colo 25-bis del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«nonché, in quanto com-

patibili» sono sostituite 

dalla seguente: «e». 

5. Al comma 9 dell'arti-

colo 30 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e dai 

prodotti finanziari emessi 

dalle imprese assicura-

zione, fermo restando 

l'obbligo di consegna del 

di cui ai rami vita III e V 

di cui all'articolo 2, 

comma 1, del decreto 

legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, con esclu-

sione delle forme pen-

sionistiche individuali di 

cui all'articolo 13, com-

ma 1, lettera b), del de-

creto legislativo 5 di-

cembre 2005, n. 252.». 

2. Al comma 1 dell'arti-

colo 9 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e 165» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «, 165 e 165-bis». 

3. Al comma 4 dell'arti-

colo 23 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: 

«, al collocamento di 

prodotti finanziari non-

ché alle operazioni e ai 

servizi che siano compo-

nenti di prodotti finanzia-

ri assoggettati alla disci-

plina dell'articolo 25-bis 

ovvero della parte IV, 

titolo II, capo I. In ogni 

caso, alle operazioni di 

credito al consumo si ap-

plicano le pertinenti 

disposizioni del titolo VI 

del T.U. bancario». 

4. Al comma 1 dell'arti-

colo 25-bis del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«nonché, in quanto com-

patibili» sono sostituite 

dalla seguente: «e». 

5. Al comma 9 dell'arti-

colo 30 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e dai 

prodotti finanziari emessi 

dalle imprese assicura-

zione, fermo restando 

l'obbligo di consegna del 

di cui ai rami vita III e V 

di cui all'articolo 2, 

comma 1, del decreto 

legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, con esclu-

sione delle forme pen-

sionistiche individuali di 

cui all'articolo 13, com-

ma 1, lettera b), del de-

creto legislativo 5 di-

cembre 2005, n. 252.». 

2. Al comma 1 dell'arti-

colo 9 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e 165» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «, 165 e 165-bis». 

3. Al comma 4 dell'arti-

colo 23 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: 

«, al collocamento di 

prodotti finanziari non-

ché alle operazioni e ai 

servizi che siano compo-

nenti di prodotti finanzia-

ri assoggettati alla disci-

plina dell'articolo 25-bis 

ovvero della parte IV, 

titolo II, capo I. In ogni 

caso, alle operazioni di 

credito al consumo si ap-

plicano le pertinenti 

disposizioni del titolo VI 

del T.U. bancario». 

4. Al comma 1 dell'arti-

colo 25-bis del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«nonché, in quanto com-

patibili» sono sostituite 

dalla seguente: «e». 

5. Al comma 9 dell'arti-

colo 30 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e dai 

prodotti finanziari emessi 

dalle imprese assicura-

zione, fermo restando 

l'obbligo di consegna del 

di cui ai rami vita III e V 

di cui all'articolo 2, 

comma 1, del decreto 

legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, con esclu-

sione delle forme pen-

sionistiche individuali di 

cui all'articolo 13, com-

ma 1, lettera b), del de-

creto legislativo 5 di-

cembre 2005, n. 252.». 

2. Al comma 1 dell'arti-

colo 9 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e 165» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «, 165 e 165-bis». 

3. Al comma 4 dell'arti-

colo 23 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, sono aggiunte, in 

fine, le seguenti parole: 

«, al collocamento di 

prodotti finanziari non-

ché alle operazioni e ai 

servizi che siano compo-

nenti di prodotti finanzia-

ri assoggettati alla disci-

plina dell'articolo 25-bis 

ovvero della parte IV, 

titolo II, capo I. In ogni 

caso, alle operazioni di 

credito al consumo si ap-

plicano le pertinenti 

disposizioni del titolo VI 

del T.U. bancario». 

4. Al comma 1 dell'arti-

colo 25-bis del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«nonché, in quanto com-

patibili» sono sostituite 

dalla seguente: «e». 

5. Al comma 9 dell'arti-

colo 30 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «e dai 

prodotti finanziari emessi 

dalle imprese assicura-

zione, fermo restando 

l'obbligo di consegna del 



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 391 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

prospetto informativo» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «e, limitatamente 

ai soggetti abilitati, ai 

prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicura-

zione.». 

6. Al comma 2 dell'arti-

colo 32 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «diversi 

da quelli indicati nell'ar-

ticolo 100, comma 1, let-

tera f),» sono soppresse. 

7. L'articolo 64 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, lettera c), 

le parole: «e di esclusio-

ne è sospesa finché non 

sia decorso il termine in-

dicato al comma 1-bis, 

lettera a)» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ne-

goziazioni di azioni ordi-

narie, di obbligazioni e di 

altri strumenti finanziari 

emessi da soggetti diver-

si dagli Stati membri 

dell'Unione europea, dal-

le banche comunitarie e 

dalle società con azioni 

quotate in un mercato 

regolamentato nonché 

delle decisioni di esclu-

sione di azioni dalle ne-

goziazioni è sospesa fin-

ché non sia decorso il 

termine indicato al com-

ma 1-bis, lettera a); tale 

sospensione non si appli-

ca nel caso di ammissio-

ne alle negoziazioni di 

strumenti finanziari am-

messi in regime di esen-

zione dall'obbligo di 

pubblicare il prospetto 

nonché per l'ammissione 

di lotti supplementari di 

azioni già ammesse alle 

prospetto informativo» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «e, limitatamente 

ai soggetti abilitati, ai 

prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicura-

zione.». 

6. Al comma 2 dell'arti-

colo 32 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «diversi 

da quelli indicati nell'ar-

ticolo 100, comma 1, let-

tera f),» sono soppresse. 

7. L'articolo 64 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, lettera c), 

le parole: «e di esclusio-

ne è sospesa finché non 

sia decorso il termine in-

dicato al comma 1-bis, 

lettera a)» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ne-

goziazioni di azioni ordi-

narie, di obbligazioni e di 

altri strumenti finanziari 

emessi da soggetti diver-

si dagli Stati membri 

dell'Unione europea, dal-

le banche comunitarie e 

dalle società con azioni 

quotate in un mercato 

regolamentato nonché 

delle decisioni di esclu-

sione di azioni dalle ne-

goziazioni è sospesa fin-

ché non sia decorso il 

termine indicato al com-

ma 1-bis, lettera a); tale 

sospensione non si appli-

ca nel caso di ammissio-

ne alle negoziazioni di 

strumenti finanziari am-

messi in regime di esen-

zione dall'obbligo di 

pubblicare il prospetto 

nonché per l'ammissione 

di lotti supplementari di 

azioni già ammesse alle 

prospetto informativo» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «e, limitatamente 

ai soggetti abilitati, ai 

prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicura-

zione.». 

6. Al comma 2 dell'arti-

colo 32 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «diversi 

da quelli indicati nell'ar-

ticolo 100, comma 1, let-

tera f),» sono soppresse. 

7. L'articolo 64 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, lettera c), 

le parole: «e di esclusio-

ne è sospesa finché non 

sia decorso il termine in-

dicato al comma 1-bis, 

lettera a)» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ne-

goziazioni di azioni ordi-

narie, di obbligazioni e di 

altri strumenti finanziari 

emessi da soggetti diver-

si dagli Stati membri 

dell'Unione europea, dal-

le banche comunitarie e 

dalle società con azioni 

quotate in un mercato 

regolamentato nonché 

delle decisioni di esclu-

sione di azioni dalle ne-

goziazioni è sospesa fin-

ché non sia decorso il 

termine indicato al com-

ma 1-bis, lettera a); tale 

sospensione non si appli-

ca nel caso di ammissio-

ne alle negoziazioni di 

strumenti finanziari am-

messi in regime di esen-

zione dall'obbligo di 

pubblicare il prospetto 

nonché per l'ammissione 

di lotti supplementari di 

azioni già ammesse alle 

prospetto informativo» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «e, limitatamente 

ai soggetti abilitati, ai 

prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicura-

zione.». 

6. Al comma 2 dell'arti-

colo 32 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «diversi 

da quelli indicati nell'ar-

ticolo 100, comma 1, let-

tera f),» sono soppresse. 

7. L'articolo 64 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, lettera c), 

le parole: «e di esclusio-

ne è sospesa finché non 

sia decorso il termine in-

dicato al comma 1-bis, 

lettera a)» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ne-

goziazioni di azioni ordi-

narie, di obbligazioni e di 

altri strumenti finanziari 

emessi da soggetti diver-

si dagli Stati membri 

dell'Unione europea, dal-

le banche comunitarie e 

dalle società con azioni 

quotate in un mercato 

regolamentato nonché 

delle decisioni di esclu-

sione di azioni dalle ne-

goziazioni è sospesa fin-

ché non sia decorso il 

termine indicato al com-

ma 1-bis, lettera a); tale 

sospensione non si appli-

ca nel caso di ammissio-

ne alle negoziazioni di 

strumenti finanziari am-

messi in regime di esen-

zione dall'obbligo di 

pubblicare il prospetto 

nonché per l'ammissione 

di lotti supplementari di 

azioni già ammesse alle 

prospetto informativo» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «e, limitatamente 

ai soggetti abilitati, ai 

prodotti finanziari emessi 

da imprese di assicura-

zione.». 

6. Al comma 2 dell'arti-

colo 32 del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, le parole: «diversi 

da quelli indicati nell'ar-

ticolo 100, comma 1, let-

tera f),» sono soppresse. 

7. L'articolo 64 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, lettera c), 

le parole: «e di esclusio-

ne è sospesa finché non 

sia decorso il termine in-

dicato al comma 1-bis, 

lettera a)» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ne-

goziazioni di azioni ordi-

narie, di obbligazioni e di 

altri strumenti finanziari 

emessi da soggetti diver-

si dagli Stati membri 

dell'Unione europea, dal-

le banche comunitarie e 

dalle società con azioni 

quotate in un mercato 

regolamentato nonché 

delle decisioni di esclu-

sione di azioni dalle ne-

goziazioni è sospesa fin-

ché non sia decorso il 

termine indicato al com-

ma 1-bis, lettera a); tale 

sospensione non si appli-

ca nel caso di ammissio-

ne alle negoziazioni di 

strumenti finanziari am-

messi in regime di esen-

zione dall'obbligo di 

pubblicare il prospetto 

nonché per l'ammissione 

di lotti supplementari di 

azioni già ammesse alle 
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negoziazioni»; 

b) al comma 1-bis, lettera 

a), dopo le parole: «e di 

esclusione» sono inserite 

le seguenti: «di cui al 

comma 1, lettera c), se-

condo periodo,»; 

c) al comma 1-bis, lettera 

a), le parole: «in suo 

possesso» sono sostituite 

dalle seguenti: «diversi 

da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mer-

cato, dalla società di ge-

stione nel corso della 

propria istruttoria». 

8. L'articolo 100-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

sostituito dal seguente: 

«Art. 100-bis - (Circola-

zione dei prodotti finan-

ziari) - 1. La successiva 

rivendita di prodotti fi-

nanziari che hanno costi-

tuito oggetto di una sol-

lecitazione esente 

dall'obbligo di pubblicare 

un prospetto costituisce 

ad ogni effetto una di-

stinta e autonoma solleci-

tazione all'investimento 

nel caso in cui ricorrano 

le condizioni indicate 

nella definizione prevista 

all'articolo 1, comma 1, 

lettera t), e non ricorra 

alcuno dei casi di inap-

plicabilità previsti 

dall'articolo 100.  

2. Si realizza una solleci-

tazione all'investimento 

anche qualora i prodotti 

finanziari che abbiano 

costituito oggetto in Ita-

lia o all'estero di un col-

locamento riservato a 

investitori professionali 

siano, nei dodici mesi 

successivi, sistematica-

mente rivenduti a sogget-

negoziazioni»; 

b) al comma 1-bis, lettera 

a), dopo le parole: «e di 

esclusione» sono inserite 

le seguenti: «di cui al 

comma 1, lettera c), se-

condo periodo,»; 

c) al comma 1-bis, lettera 

a), le parole: «in suo 

possesso» sono sostituite 

dalle seguenti: «diversi 

da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mer-

cato, dalla società di ge-

stione nel corso della 

propria istruttoria». 

8. L'articolo 100-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

sostituito dal seguente: 

«Art. 100-bis - (Circola-

zione dei prodotti finan-

ziari) - 1. La successiva 

rivendita di prodotti fi-

nanziari che hanno costi-

tuito oggetto di una sol-

lecitazione esente 

dall'obbligo di pubblicare 

un prospetto costituisce 

ad ogni effetto una di-

stinta e autonoma solleci-

tazione all'investimento 

nel caso in cui ricorrano 

le condizioni indicate 

nella definizione prevista 

all'articolo 1, comma 1, 

lettera t), e non ricorra 

alcuno dei casi di inap-

plicabilità previsti 

dall'articolo 100.  

2. Si realizza una solleci-

tazione all'investimento 

anche qualora i prodotti 

finanziari che abbiano 

costituito oggetto in Ita-

lia o all'estero di un col-

locamento riservato a 

investitori professionali 

siano, nei dodici mesi 

successivi, sistematica-

mente rivenduti a sogget-

negoziazioni»; 

b) al comma 1-bis, lettera 

a), dopo le parole: «e di 

esclusione» sono inserite 

le seguenti: «di cui al 

comma 1, lettera c), se-

condo periodo,»; 

c) al comma 1-bis, lettera 

a), le parole: «in suo 

possesso» sono sostituite 

dalle seguenti: «diversi 

da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mer-

cato, dalla società di ge-

stione nel corso della 

propria istruttoria». 

8. L'articolo 100-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

sostituito dal seguente: 

«Art. 100-bis - (Circola-

zione dei prodotti finan-

ziari) - 1. La successiva 

rivendita di prodotti fi-

nanziari che hanno costi-

tuito oggetto di una sol-

lecitazione esente 

dall'obbligo di pubblicare 

un prospetto costituisce 

ad ogni effetto una di-

stinta e autonoma solleci-

tazione all'investimento 

nel caso in cui ricorrano 

le condizioni indicate 

nella definizione prevista 

all'articolo 1, comma 1, 

lettera t), e non ricorra 

alcuno dei casi di inap-

plicabilità previsti 

dall'articolo 100.  

2. Si realizza una solleci-

tazione all'investimento 

anche qualora i prodotti 

finanziari che abbiano 

costituito oggetto in Ita-

lia o all'estero di un col-

locamento riservato a 

investitori professionali 

siano, nei dodici mesi 

successivi, sistematica-

mente rivenduti a sogget-

negoziazioni»; 

b) al comma 1-bis, lettera 

a), dopo le parole: «e di 

esclusione» sono inserite 

le seguenti: «di cui al 

comma 1, lettera c), se-

condo periodo,»; 

c) al comma 1-bis, lettera 

a), le parole: «in suo 

possesso» sono sostituite 

dalle seguenti: «diversi 

da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mer-

cato, dalla società di ge-

stione nel corso della 

propria istruttoria». 

8. L'articolo 100-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

sostituito dal seguente: 

«Art. 100-bis - (Circola-

zione dei prodotti finan-

ziari) - 1. La successiva 

rivendita di prodotti fi-

nanziari che hanno costi-

tuito oggetto di una sol-

lecitazione esente 

dall'obbligo di pubblicare 

un prospetto costituisce 

ad ogni effetto una di-

stinta e autonoma solleci-

tazione all'investimento 

nel caso in cui ricorrano 

le condizioni indicate 

nella definizione prevista 

all'articolo 1, comma 1, 

lettera t), e non ricorra 

alcuno dei casi di inap-

plicabilità previsti 

dall'articolo 100.  

2. Si realizza una solleci-

tazione all'investimento 

anche qualora i prodotti 

finanziari che abbiano 

costituito oggetto in Ita-

lia o all'estero di un col-

locamento riservato a 

investitori professionali 

siano, nei dodici mesi 

successivi, sistematica-

mente rivenduti a sogget-

negoziazioni»; 

b) al comma 1-bis, lettera 

a), dopo le parole: «e di 

esclusione» sono inserite 

le seguenti: «di cui al 

comma 1, lettera c), se-

condo periodo,»; 

c) al comma 1-bis, lettera 

a), le parole: «in suo 

possesso» sono sostituite 

dalle seguenti: «diversi 

da quelli valutati, ai sensi 

del regolamento del mer-

cato, dalla società di ge-

stione nel corso della 

propria istruttoria». 

8. L'articolo 100-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

sostituito dal seguente: 

«Art. 100-bis - (Circola-

zione dei prodotti finan-

ziari) - 1. La successiva 

rivendita di prodotti fi-

nanziari che hanno costi-

tuito oggetto di una sol-

lecitazione esente 

dall'obbligo di pubblicare 

un prospetto costituisce 

ad ogni effetto una di-

stinta e autonoma solleci-

tazione all'investimento 

nel caso in cui ricorrano 

le condizioni indicate 

nella definizione prevista 

all'articolo 1, comma 1, 

lettera t), e non ricorra 

alcuno dei casi di inap-

plicabilità previsti 

dall'articolo 100.  

2. Si realizza una solleci-

tazione all'investimento 

anche qualora i prodotti 

finanziari che abbiano 

costituito oggetto in Ita-

lia o all'estero di un col-

locamento riservato a 

investitori professionali 

siano, nei dodici mesi 

successivi, sistematica-

mente rivenduti a sogget-
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ti diversi da investitori 

professionali e tale ri-

vendita non ricada in al-

cuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'arti-

colo 100.  

3. Nell'ipotesi di cui al 

comma 2, qualora non 

sia stato pubblicato un 

prospetto informativo, 

l'acquirente, che agisce 

per scopi estranei all'atti-

vità imprenditoriale o 

professionale, può far 

valere la nullità del con-

tratto e i soggetti abilitati 

presso i quali è avvenuta 

la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del 

danno arrecato. Resta 

ferma l'applicazione del-

le sanzioni dall'articolo 

191 e quanto stabilito 

dagli articoli 2412, se-

condo comma, 2483, se-

condo comma, e 2526, 

quarto comma, del codi-

ce civile. 4. Il comma 2 

non si applica alla riven-

dita di titoli di debito 

emessi da Stati membri 

dell'Organizzazione per 

la cooperazione e lo svi-

luppo economico (O-

CSE) con classamento 

creditizio di qualità ban-

caria (rating investment 

grade) assegnato da al-

meno due primarie agen-

zie internazionali di clas-

samento creditizio 

(rating), fermo restando 

l'esercizio delle altre a-

zioni civili, penali e am-

ministrative previste a 

tutela del risparmiato-

re.». 

9. L'articolo 114-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

ti diversi da investitori 

professionali e tale ri-

vendita non ricada in al-

cuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'arti-

colo 100.  

3. Nell'ipotesi di cui al 

comma 2, qualora non 

sia stato pubblicato un 

prospetto informativo, 

l'acquirente, che agisce 

per scopi estranei all'atti-

vità imprenditoriale o 

professionale, può far 

valere la nullità del con-

tratto e i soggetti abilitati 

presso i quali è avvenuta 

la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del 

danno arrecato. Resta 

ferma l'applicazione del-

le sanzioni dall'articolo 

191 e quanto stabilito 

dagli articoli 2412, se-

condo comma, 2483, se-

condo comma, e 2526, 

quarto comma, del codi-

ce civile. 4. Il comma 2 

non si applica alla riven-

dita di titoli di debito 

emessi da Stati membri 

dell'Organizzazione per 

la cooperazione e lo svi-

luppo economico (O-

CSE) con classamento 

creditizio di qualità ban-

caria (rating investment 

grade) assegnato da al-

meno due primarie agen-

zie internazionali di clas-

samento creditizio 

(rating), fermo restando 

l'esercizio delle altre a-

zioni civili, penali e am-

ministrative previste a 

tutela del risparmiato-

re.». 

9. L'articolo 114-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

ti diversi da investitori 

professionali e tale ri-

vendita non ricada in al-

cuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'arti-

colo 100.  

3. Nell'ipotesi di cui al 

comma 2, qualora non 

sia stato pubblicato un 

prospetto informativo, 

l'acquirente, che agisce 

per scopi estranei all'atti-

vità imprenditoriale o 

professionale, può far 

valere la nullità del con-

tratto e i soggetti abilitati 

presso i quali è avvenuta 

la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del 

danno arrecato. Resta 

ferma l'applicazione del-

le sanzioni dall'articolo 

191 e quanto stabilito 

dagli articoli 2412, se-

condo comma, 2483, se-

condo comma, e 2526, 

quarto comma, del codi-

ce civile. 4. Il comma 2 

non si applica alla riven-

dita di titoli di debito 

emessi da Stati membri 

dell'Organizzazione per 

la cooperazione e lo svi-

luppo economico (O-

CSE) con classamento 

creditizio di qualità ban-

caria (rating investment 

grade) assegnato da al-

meno due primarie agen-

zie internazionali di clas-

samento creditizio 

(rating), fermo restando 

l'esercizio delle altre a-

zioni civili, penali e am-

ministrative previste a 

tutela del risparmiato-

re.». 

9. L'articolo 114-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

ti diversi da investitori 

professionali e tale ri-

vendita non ricada in al-

cuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'arti-

colo 100.  

3. Nell'ipotesi di cui al 

comma 2, qualora non 

sia stato pubblicato un 

prospetto informativo, 

l'acquirente, che agisce 

per scopi estranei all'atti-

vità imprenditoriale o 

professionale, può far 

valere la nullità del con-

tratto e i soggetti abilitati 

presso i quali è avvenuta 

la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del 

danno arrecato. Resta 

ferma l'applicazione del-

le sanzioni dall'articolo 

191 e quanto stabilito 

dagli articoli 2412, se-

condo comma, 2483, se-

condo comma, e 2526, 

quarto comma, del codi-

ce civile. 4. Il comma 2 

non si applica alla riven-

dita di titoli di debito 

emessi da Stati membri 

dell'Organizzazione per 

la cooperazione e lo svi-

luppo economico (O-

CSE) con classamento 

creditizio di qualità ban-

caria (rating investment 

grade) assegnato da al-

meno due primarie agen-

zie internazionali di clas-

samento creditizio 

(rating), fermo restando 

l'esercizio delle altre a-

zioni civili, penali e am-

ministrative previste a 

tutela del risparmiato-

re.». 

9. L'articolo 114-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

ti diversi da investitori 

professionali e tale ri-

vendita non ricada in al-

cuno dei casi di inappli-

cabilità previsti dall'arti-

colo 100.  

3. Nell'ipotesi di cui al 

comma 2, qualora non 

sia stato pubblicato un 

prospetto informativo, 

l'acquirente, che agisce 

per scopi estranei all'atti-

vità imprenditoriale o 

professionale, può far 

valere la nullità del con-

tratto e i soggetti abilitati 

presso i quali è avvenuta 

la rivendita dei prodotti 

finanziari rispondono del 

danno arrecato. Resta 

ferma l'applicazione del-

le sanzioni dall'articolo 

191 e quanto stabilito 

dagli articoli 2412, se-

condo comma, 2483, se-

condo comma, e 2526, 

quarto comma, del codi-

ce civile. 4. Il comma 2 

non si applica alla riven-

dita di titoli di debito 

emessi da Stati membri 

dell'Organizzazione per 

la cooperazione e lo svi-

luppo economico (O-

CSE) con classamento 

creditizio di qualità ban-

caria (rating investment 

grade) assegnato da al-

meno due primarie agen-

zie internazionali di clas-

samento creditizio 

(rating), fermo restando 

l'esercizio delle altre a-

zioni civili, penali e am-

ministrative previste a 

tutela del risparmiato-

re.». 

9. L'articolo 114-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 
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a) alla rubrica, la parola: 

«azioni» è sostituita dalle 

seguenti: «strumenti fi-

nanziari»; 

b) al comma 1, le parole: 

«azioni o» sono soppres-

se; 

c) al comma 1, dopo le 

parole: «sono approvati 

dall'assemblea», è inseri-

ta la seguente: «ordina-

ria»; 

d) al comma 1, le parole: 

«Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

che, mediante invio di un 

comunicato alla Consob, 

alla società di gestione 

del mercato, che lo mette 

immediatamente a dispo-

sizione del pubblico, e ad 

almeno due agenzie di 

stampa, le informazioni 

concernenti» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«Almeno quindici giorni 

prima del termine fissato 

per l'assemblea, convoca-

ta per le deliberazioni di 

cui al presente comma, 

l'emittente mette a dispo-

sizione del pubblico la 

relazione con le informa-

zioni concernenti»; 

e) la lettera b) del comma 

1 è sostituita dalla se-

guente: «b) i componenti 

del consiglio di ammini-

strazione ovvero del con-

siglio di gestione della 

società, delle controllanti 

o controllate, che benefi-

ciano del piano;»; 

f) dopo la lettera b) del 

comma 1 è inserita la se-

guente: «b-bis) le catego-

rie di dipendenti o di col-

laboratori della società e 

delle società controllanti 

o controllate della socie-

a) alla rubrica, la parola: 

«azioni» è sostituita dalle 

seguenti: «strumenti fi-

nanziari»; 

b) al comma 1, le parole: 

«azioni o» sono soppres-

se; 

c) al comma 1, dopo le 

parole: «sono approvati 

dall'assemblea», è inseri-

ta la seguente: «ordina-

ria»; 

d) al comma 1, le parole: 

«Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

che, mediante invio di un 

comunicato alla Consob, 

alla società di gestione 

del mercato, che lo mette 

immediatamente a dispo-

sizione del pubblico, e ad 

almeno due agenzie di 

stampa, le informazioni 

concernenti» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«Almeno quindici giorni 

prima del termine fissato 

per l'assemblea, convoca-

ta per le deliberazioni di 

cui al presente comma, 

l'emittente mette a dispo-

sizione del pubblico la 

relazione con le informa-

zioni concernenti»; 

e) la lettera b) del comma 

1 è sostituita dalla se-

guente: «b) i componenti 

del consiglio di ammini-

strazione ovvero del con-

siglio di gestione della 

società, delle controllanti 

o controllate, che benefi-

ciano del piano;»; 

f) dopo la lettera b) del 

comma 1 è inserita la se-

guente: «b-bis) le catego-

rie di dipendenti o di col-

laboratori della società e 

delle società controllanti 

o controllate della socie-

a) alla rubrica, la parola: 

«azioni» è sostituita dalle 

seguenti: «strumenti fi-

nanziari»; 

b) al comma 1, le parole: 

«azioni o» sono soppres-

se; 

c) al comma 1, dopo le 

parole: «sono approvati 

dall'assemblea», è inseri-

ta la seguente: «ordina-

ria»; 

d) al comma 1, le parole: 

«Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

che, mediante invio di un 

comunicato alla Consob, 

alla società di gestione 

del mercato, che lo mette 

immediatamente a dispo-

sizione del pubblico, e ad 

almeno due agenzie di 

stampa, le informazioni 

concernenti» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«Almeno quindici giorni 

prima del termine fissato 

per l'assemblea, convoca-

ta per le deliberazioni di 

cui al presente comma, 

l'emittente mette a dispo-

sizione del pubblico la 

relazione con le informa-

zioni concernenti»; 

e) la lettera b) del comma 

1 è sostituita dalla se-

guente: «b) i componenti 

del consiglio di ammini-

strazione ovvero del con-

siglio di gestione della 

società, delle controllanti 

o controllate, che benefi-

ciano del piano;»; 

f) dopo la lettera b) del 

comma 1 è inserita la se-

guente: «b-bis) le catego-

rie di dipendenti o di col-

laboratori della società e 

delle società controllanti 

o controllate della socie-

a) alla rubrica, la parola: 

«azioni» è sostituita dalle 

seguenti: «strumenti fi-

nanziari»; 

b) al comma 1, le parole: 

«azioni o» sono soppres-

se; 

c) al comma 1, dopo le 

parole: «sono approvati 

dall'assemblea», è inseri-

ta la seguente: «ordina-

ria»; 

d) al comma 1, le parole: 

«Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

che, mediante invio di un 

comunicato alla Consob, 

alla società di gestione 

del mercato, che lo mette 

immediatamente a dispo-

sizione del pubblico, e ad 

almeno due agenzie di 

stampa, le informazioni 

concernenti» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«Almeno quindici giorni 

prima del termine fissato 

per l'assemblea, convoca-

ta per le deliberazioni di 

cui al presente comma, 

l'emittente mette a dispo-

sizione del pubblico la 

relazione con le informa-

zioni concernenti»; 

e) la lettera b) del comma 

1 è sostituita dalla se-

guente: «b) i componenti 

del consiglio di ammini-

strazione ovvero del con-

siglio di gestione della 

società, delle controllanti 

o controllate, che benefi-

ciano del piano;»; 

f) dopo la lettera b) del 

comma 1 è inserita la se-

guente: «b-bis) le catego-

rie di dipendenti o di col-

laboratori della società e 

delle società controllanti 

o controllate della socie-

a) alla rubrica, la parola: 

«azioni» è sostituita dalle 

seguenti: «strumenti fi-

nanziari»; 

b) al comma 1, le parole: 

«azioni o» sono soppres-

se; 

c) al comma 1, dopo le 

parole: «sono approvati 

dall'assemblea», è inseri-

ta la seguente: «ordina-

ria»; 

d) al comma 1, le parole: 

«Almeno quindici giorni 

prima dell'esecuzione dei 

piani sono rese pubbli-

che, mediante invio di un 

comunicato alla Consob, 

alla società di gestione 

del mercato, che lo mette 

immediatamente a dispo-

sizione del pubblico, e ad 

almeno due agenzie di 

stampa, le informazioni 

concernenti» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«Almeno quindici giorni 

prima del termine fissato 

per l'assemblea, convoca-

ta per le deliberazioni di 

cui al presente comma, 

l'emittente mette a dispo-

sizione del pubblico la 

relazione con le informa-

zioni concernenti»; 

e) la lettera b) del comma 

1 è sostituita dalla se-

guente: «b) i componenti 

del consiglio di ammini-

strazione ovvero del con-

siglio di gestione della 

società, delle controllanti 

o controllate, che benefi-

ciano del piano;»; 

f) dopo la lettera b) del 

comma 1 è inserita la se-

guente: «b-bis) le catego-

rie di dipendenti o di col-

laboratori della società e 

delle società controllanti 

o controllate della socie-
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tà, che beneficiano del 

piano;»; 

g) al comma 2, la parola: 

«anche» è sostituita dalle 

seguenti: «agli emittenti 

quotati e»; 

h) il comma 3 è sostituito 

dal seguente: «3. La 

Consob definisce con 

proprio regolamento le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza.». 

10. L'articolo 118-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Riesame delle» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«Controllo sulle»; 

b) al comma 1 dopo le 

parole: «La Consob sta-

bilisce con regolamento» 

sono inserite le seguenti: 

«, tenuto conto dei prin-

cipi internazionali in ma-

teria di vigilanza sull'in-

formazione societaria,» e 

le parole: «riesame peri-

odico delle» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«controllo dalla stessa 

effettuato sulle». 

11. L'articolo 124-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Vigilanza sull'informa-

zione» sono sostituite 

dalla seguente: «Infor-

mazione»; 

b) al comma 1 le parole: 

«, vigila sulla veridicità 

tà, che beneficiano del 

piano;»; 

g) al comma 2, la parola: 

«anche» è sostituita dalle 

seguenti: «agli emittenti 

quotati e»; 

h) il comma 3 è sostituito 

dal seguente: «3. La 

Consob definisce con 

proprio regolamento le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza.». 

10. L'articolo 118-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Riesame delle» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«Controllo sulle»; 

b) al comma 1 dopo le 

parole: «La Consob sta-

bilisce con regolamento» 

sono inserite le seguenti: 

«, tenuto conto dei prin-

cipi internazionali in ma-

teria di vigilanza sull'in-

formazione societaria,» e 

le parole: «riesame peri-

odico delle» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«controllo dalla stessa 

effettuato sulle». 

11. L'articolo 124-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Vigilanza sull'informa-

zione» sono sostituite 

dalla seguente: «Infor-

mazione»; 

b) al comma 1 le parole: 

«, vigila sulla veridicità 

tà, che beneficiano del 

piano;»; 

g) al comma 2, la parola: 

«anche» è sostituita dalle 

seguenti: «agli emittenti 

quotati e»; 

h) il comma 3 è sostituito 

dal seguente: «3. La 

Consob definisce con 

proprio regolamento le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza.». 

10. L'articolo 118-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Riesame delle» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«Controllo sulle»; 

b) al comma 1 dopo le 

parole: «La Consob sta-

bilisce con regolamento» 

sono inserite le seguenti: 

«, tenuto conto dei prin-

cipi internazionali in ma-

teria di vigilanza sull'in-

formazione societaria,» e 

le parole: «riesame peri-

odico delle» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«controllo dalla stessa 

effettuato sulle». 

11. L'articolo 124-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Vigilanza sull'informa-

zione» sono sostituite 

dalla seguente: «Infor-

mazione»; 

b) al comma 1 le parole: 

«, vigila sulla veridicità 

tà, che beneficiano del 

piano;»; 

g) al comma 2, la parola: 

«anche» è sostituita dalle 

seguenti: «agli emittenti 

quotati e»; 

h) il comma 3 è sostituito 

dal seguente: «3. La 

Consob definisce con 

proprio regolamento le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza.». 

10. L'articolo 118-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Riesame delle» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«Controllo sulle»; 

b) al comma 1 dopo le 

parole: «La Consob sta-

bilisce con regolamento» 

sono inserite le seguenti: 

«, tenuto conto dei prin-

cipi internazionali in ma-

teria di vigilanza sull'in-

formazione societaria,» e 

le parole: «riesame peri-

odico delle» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«controllo dalla stessa 

effettuato sulle». 

11. L'articolo 124-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Vigilanza sull'informa-

zione» sono sostituite 

dalla seguente: «Infor-

mazione»; 

b) al comma 1 le parole: 

«, vigila sulla veridicità 

tà, che beneficiano del 

piano;»; 

g) al comma 2, la parola: 

«anche» è sostituita dalle 

seguenti: «agli emittenti 

quotati e»; 

h) il comma 3 è sostituito 

dal seguente: «3. La 

Consob definisce con 

proprio regolamento le 

informazioni, relative 

agli elementi indicati nel 

comma 1, che devono 

essere fornite in relazio-

ne alle varie modalità di 

realizzazione del piano, 

prevedendo informazioni 

più dettagliate per piani 

di particolare rilevanza.». 

10. L'articolo 118-bis del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Riesame delle» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«Controllo sulle»; 

b) al comma 1 dopo le 

parole: «La Consob sta-

bilisce con regolamento» 

sono inserite le seguenti: 

«, tenuto conto dei prin-

cipi internazionali in ma-

teria di vigilanza sull'in-

formazione societaria,» e 

le parole: «riesame peri-

odico delle» sono sosti-

tuite dalle seguenti: 

«controllo dalla stessa 

effettuato sulle». 

11. L'articolo 124-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) alla rubrica, le parole: 

«Vigilanza sull'informa-

zione» sono sostituite 

dalla seguente: «Infor-

mazione»; 

b) al comma 1 le parole: 

«, vigila sulla veridicità 
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delle informazioni ri-

guardanti l'adempimento 

degli impegni assunti, 

diffuse dai soggetti che 

vi abbiano aderito e irro-

ga le corrispondenti san-

zioni in caso di violazio-

ne» sono soppresse. 

12. Al comma 1 dell'arti-

colo 139 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: «e 

deve risultare iscritto da 

almeno sei mesi nel libro 

dei soci per la medesima 

quantità di azioni» sono 

soppresse. 

13. L'articolo 147-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

b) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «o alla diversa 

misura stabilita dalla 

Consob con regolamento 

tenendo conto della capi-

talizzazione, del flottante 

e degli assetti proprietari 

delle società quotate. Le 

liste indicano quali sono 

gli amministratori in pos-

sesso dei requisiti di in-

dipendenza stabiliti dalla 

legge e dallo statuto. Lo 

statuto può prevedere 

che, ai fini del riparto 

degli amministratori da 

eleggere, non si tenga 

conto delle liste che non 

hanno conseguito una 

percentuale di voti alme-

no pari alla metà di quel-

la richiesta dallo statuto 

per la presentazione delle 

stesse»; 

c) il comma 2 è abrogato; 

delle informazioni ri-

guardanti l'adempimento 

degli impegni assunti, 

diffuse dai soggetti che 

vi abbiano aderito e irro-

ga le corrispondenti san-

zioni in caso di violazio-

ne» sono soppresse. 

12. Al comma 1 dell'arti-

colo 139 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: «e 

deve risultare iscritto da 

almeno sei mesi nel libro 

dei soci per la medesima 

quantità di azioni» sono 

soppresse. 

13. L'articolo 147-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

b) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «o alla diversa 

misura stabilita dalla 

Consob con regolamento 

tenendo conto della capi-

talizzazione, del flottante 

e degli assetti proprietari 

delle società quotate. Le 

liste indicano quali sono 

gli amministratori in pos-

sesso dei requisiti di in-

dipendenza stabiliti dalla 

legge e dallo statuto. Lo 

statuto può prevedere 

che, ai fini del riparto 

degli amministratori da 

eleggere, non si tenga 

conto delle liste che non 

hanno conseguito una 

percentuale di voti alme-

no pari alla metà di quel-

la richiesta dallo statuto 

per la presentazione delle 

stesse»; 

c) il comma 2 è abrogato; 

delle informazioni ri-

guardanti l'adempimento 

degli impegni assunti, 

diffuse dai soggetti che 

vi abbiano aderito e irro-

ga le corrispondenti san-

zioni in caso di violazio-

ne» sono soppresse. 

12. Al comma 1 dell'arti-

colo 139 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: «e 

deve risultare iscritto da 

almeno sei mesi nel libro 

dei soci per la medesima 

quantità di azioni» sono 

soppresse. 

13. L'articolo 147-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

b) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «o alla diversa 

misura stabilita dalla 

Consob con regolamento 

tenendo conto della capi-

talizzazione, del flottante 

e degli assetti proprietari 

delle società quotate. Le 

liste indicano quali sono 

gli amministratori in pos-

sesso dei requisiti di in-

dipendenza stabiliti dalla 

legge e dallo statuto. Lo 

statuto può prevedere 

che, ai fini del riparto 

degli amministratori da 

eleggere, non si tenga 

conto delle liste che non 

hanno conseguito una 

percentuale di voti alme-

no pari alla metà di quel-

la richiesta dallo statuto 

per la presentazione delle 

stesse»; 

c) il comma 2 è abrogato; 

delle informazioni ri-

guardanti l'adempimento 

degli impegni assunti, 

diffuse dai soggetti che 

vi abbiano aderito e irro-

ga le corrispondenti san-

zioni in caso di violazio-

ne» sono soppresse. 

12. Al comma 1 dell'arti-

colo 139 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: «e 

deve risultare iscritto da 

almeno sei mesi nel libro 

dei soci per la medesima 

quantità di azioni» sono 

soppresse. 

13. L'articolo 147-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

b) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «o alla diversa 

misura stabilita dalla 

Consob con regolamento 

tenendo conto della capi-

talizzazione, del flottante 

e degli assetti proprietari 

delle società quotate. Le 

liste indicano quali sono 

gli amministratori in pos-

sesso dei requisiti di in-

dipendenza stabiliti dalla 

legge e dallo statuto. Lo 

statuto può prevedere 

che, ai fini del riparto 

degli amministratori da 

eleggere, non si tenga 

conto delle liste che non 

hanno conseguito una 

percentuale di voti alme-

no pari alla metà di quel-

la richiesta dallo statuto 

per la presentazione delle 

stesse»; 

c) il comma 2 è abrogato; 

delle informazioni ri-

guardanti l'adempimento 

degli impegni assunti, 

diffuse dai soggetti che 

vi abbiano aderito e irro-

ga le corrispondenti san-

zioni in caso di violazio-

ne» sono soppresse. 

12. Al comma 1 dell'arti-

colo 139 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: «e 

deve risultare iscritto da 

almeno sei mesi nel libro 

dei soci per la medesima 

quantità di azioni» sono 

soppresse. 

13. L'articolo 147-ter del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, è 

modificato come segue: 

a) al comma 1, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

b) al comma 1, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «o alla diversa 

misura stabilita dalla 

Consob con regolamento 

tenendo conto della capi-

talizzazione, del flottante 

e degli assetti proprietari 

delle società quotate. Le 

liste indicano quali sono 

gli amministratori in pos-

sesso dei requisiti di in-

dipendenza stabiliti dalla 

legge e dallo statuto. Lo 

statuto può prevedere 

che, ai fini del riparto 

degli amministratori da 

eleggere, non si tenga 

conto delle liste che non 

hanno conseguito una 

percentuale di voti alme-

no pari alla metà di quel-

la richiesta dallo statuto 

per la presentazione delle 

stesse»; 

c) il comma 2 è abrogato; 
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d) al comma 3, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

e) al comma 3, le parole: 

«la lista risultata prima 

per numero di voti» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti»; 

f) al comma 3, la parola: 

«membro» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nente»; 

g) al comma 4, le parole: 

«qualora il consiglio di 

amministrazione sia 

composto da più di sette 

membri, almeno uno di 

essi deve» sono sostituite 

dalle seguenti: «almeno 

uno dei componenti del 

consiglio di amministra-

zione, ovvero due se il 

consiglio di amministra-

zione sia composto da 

più di sette componenti, 

devono»; 

h) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «L'amministra-

tore indipendente che, 

successivamente alla 

nomina, perda i requisiti 

di indipendenza deve 

darne immediata comu-

nicazione al consiglio di 

amministrazione e, in 

ogni caso, decade dalla 

carica.». 

14. Il comma 2 dell'art. 

148 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «per 

l'elezione» sono inserite 

le seguenti: «, con voto 

di lista,»; 

d) al comma 3, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

e) al comma 3, le parole: 

«la lista risultata prima 

per numero di voti» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti»; 

f) al comma 3, la parola: 

«membro» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nente»; 

g) al comma 4, le parole: 

«qualora il consiglio di 

amministrazione sia 

composto da più di sette 

membri, almeno uno di 

essi deve» sono sostituite 

dalle seguenti: «almeno 

uno dei componenti del 

consiglio di amministra-

zione, ovvero due se il 

consiglio di amministra-

zione sia composto da 

più di sette componenti, 

devono»; 

h) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «L'amministra-

tore indipendente che, 

successivamente alla 

nomina, perda i requisiti 

di indipendenza deve 

darne immediata comu-

nicazione al consiglio di 

amministrazione e, in 

ogni caso, decade dalla 

carica.». 

14. Il comma 2 dell'art. 

148 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «per 

l'elezione» sono inserite 

le seguenti: «, con voto 

di lista,»; 

d) al comma 3, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

e) al comma 3, le parole: 

«la lista risultata prima 

per numero di voti» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti»; 

f) al comma 3, la parola: 

«membro» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nente»; 

g) al comma 4, le parole: 

«qualora il consiglio di 

amministrazione sia 

composto da più di sette 

membri, almeno uno di 

essi deve» sono sostituite 

dalle seguenti: «almeno 

uno dei componenti del 

consiglio di amministra-

zione, ovvero due se il 

consiglio di amministra-

zione sia composto da 

più di sette componenti, 

devono»; 

h) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «L'amministra-

tore indipendente che, 

successivamente alla 

nomina, perda i requisiti 

di indipendenza deve 

darne immediata comu-

nicazione al consiglio di 

amministrazione e, in 

ogni caso, decade dalla 

carica.». 

14. Il comma 2 dell'art. 

148 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «per 

l'elezione» sono inserite 

le seguenti: «, con voto 

di lista,»; 

d) al comma 3, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

e) al comma 3, le parole: 

«la lista risultata prima 

per numero di voti» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti»; 

f) al comma 3, la parola: 

«membro» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nente»; 

g) al comma 4, le parole: 

«qualora il consiglio di 

amministrazione sia 

composto da più di sette 

membri, almeno uno di 

essi deve» sono sostituite 

dalle seguenti: «almeno 

uno dei componenti del 

consiglio di amministra-

zione, ovvero due se il 

consiglio di amministra-

zione sia composto da 

più di sette componenti, 

devono»; 

h) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «L'amministra-

tore indipendente che, 

successivamente alla 

nomina, perda i requisiti 

di indipendenza deve 

darne immediata comu-

nicazione al consiglio di 

amministrazione e, in 

ogni caso, decade dalla 

carica.». 

14. Il comma 2 dell'art. 

148 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «per 

l'elezione» sono inserite 

le seguenti: «, con voto 

di lista,»; 

d) al comma 3, la parola: 

«membri» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nenti»; 

e) al comma 3, le parole: 

«la lista risultata prima 

per numero di voti» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti»; 

f) al comma 3, la parola: 

«membro» è sostituita 

dalla seguente: «compo-

nente»; 

g) al comma 4, le parole: 

«qualora il consiglio di 

amministrazione sia 

composto da più di sette 

membri, almeno uno di 

essi deve» sono sostituite 

dalle seguenti: «almeno 

uno dei componenti del 

consiglio di amministra-

zione, ovvero due se il 

consiglio di amministra-

zione sia composto da 

più di sette componenti, 

devono»; 

h) al comma 4, sono ag-

giunte, in fine, le seguen-

ti parole: «L'amministra-

tore indipendente che, 

successivamente alla 

nomina, perda i requisiti 

di indipendenza deve 

darne immediata comu-

nicazione al consiglio di 

amministrazione e, in 

ogni caso, decade dalla 

carica.». 

14. Il comma 2 dell'art. 

148 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «per 

l'elezione» sono inserite 

le seguenti: «, con voto 

di lista,»; 
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b) sono aggiunte, in fine, 

le seguenti parole: «che 

non siano collegati, nep-

pure indirettamente, con 

i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti». 

15. L'art. 154-bis del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «Lo statuto pre-

vede» sono inserite le 

seguenti: «i requisiti di 

professionalità e»; 

b) al comma 2, le parole: 

«previste dalla legge o 

diffuse al mercato, con-

tenenti informazioni e 

dati sulla situazione eco-

nomica, patrimoniale o 

finanziaria» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dif-

fusi al mercato, e relativi 

all'informativa contabile 

anche infrannuale»; 

c) al comma 2, le parole: 

«del direttore generale e» 

sono soppresse; 

d) al comma 2, le parole: 

«al vero» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ri-

sultanze documentali, ai 

libri e alle scritture con-

tabili»; 

e) al comma 3, la parola: 

«predisposizione» è so-

stituita dalla seguente: 

«formazione»; 

f) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. Il con-

siglio di amministrazione 

vigila affinché il dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari disponga di a-

deguati poteri e mezzi 

per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi 

b) sono aggiunte, in fine, 

le seguenti parole: «che 

non siano collegati, nep-

pure indirettamente, con 

i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti». 

15. L'art. 154-bis del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «Lo statuto pre-

vede» sono inserite le 

seguenti: «i requisiti di 

professionalità e»; 

b) al comma 2, le parole: 

«previste dalla legge o 

diffuse al mercato, con-

tenenti informazioni e 

dati sulla situazione eco-

nomica, patrimoniale o 

finanziaria» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dif-

fusi al mercato, e relativi 

all'informativa contabile 

anche infrannuale»; 

c) al comma 2, le parole: 

«del direttore generale e» 

sono soppresse; 

d) al comma 2, le parole: 

«al vero» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ri-

sultanze documentali, ai 

libri e alle scritture con-

tabili»; 

e) al comma 3, la parola: 

«predisposizione» è so-

stituita dalla seguente: 

«formazione»; 

f) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. Il con-

siglio di amministrazione 

vigila affinché il dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari disponga di a-

deguati poteri e mezzi 

per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi 

b) sono aggiunte, in fine, 

le seguenti parole: «che 

non siano collegati, nep-

pure indirettamente, con 

i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti». 

15. L'art. 154-bis del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «Lo statuto pre-

vede» sono inserite le 

seguenti: «i requisiti di 

professionalità e»; 

b) al comma 2, le parole: 

«previste dalla legge o 

diffuse al mercato, con-

tenenti informazioni e 

dati sulla situazione eco-

nomica, patrimoniale o 

finanziaria» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dif-

fusi al mercato, e relativi 

all'informativa contabile 

anche infrannuale»; 

c) al comma 2, le parole: 

«del direttore generale e» 

sono soppresse; 

d) al comma 2, le parole: 

«al vero» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ri-

sultanze documentali, ai 

libri e alle scritture con-

tabili»; 

e) al comma 3, la parola: 

«predisposizione» è so-

stituita dalla seguente: 

«formazione»; 

f) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. Il con-

siglio di amministrazione 

vigila affinché il dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari disponga di a-

deguati poteri e mezzi 

per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi 

b) sono aggiunte, in fine, 

le seguenti parole: «che 

non siano collegati, nep-

pure indirettamente, con 

i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti». 

15. L'art. 154-bis del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «Lo statuto pre-

vede» sono inserite le 

seguenti: «i requisiti di 

professionalità e»; 

b) al comma 2, le parole: 

«previste dalla legge o 

diffuse al mercato, con-

tenenti informazioni e 

dati sulla situazione eco-

nomica, patrimoniale o 

finanziaria» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dif-

fusi al mercato, e relativi 

all'informativa contabile 

anche infrannuale»; 

c) al comma 2, le parole: 

«del direttore generale e» 

sono soppresse; 

d) al comma 2, le parole: 

«al vero» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ri-

sultanze documentali, ai 

libri e alle scritture con-

tabili»; 

e) al comma 3, la parola: 

«predisposizione» è so-

stituita dalla seguente: 

«formazione»; 

f) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. Il con-

siglio di amministrazione 

vigila affinché il dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari disponga di a-

deguati poteri e mezzi 

per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi 

b) sono aggiunte, in fine, 

le seguenti parole: «che 

non siano collegati, nep-

pure indirettamente, con 

i soci che hanno presen-

tato o votato la lista risul-

tata prima per numero di 

voti». 

15. L'art. 154-bis del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «Lo statuto pre-

vede» sono inserite le 

seguenti: «i requisiti di 

professionalità e»; 

b) al comma 2, le parole: 

«previste dalla legge o 

diffuse al mercato, con-

tenenti informazioni e 

dati sulla situazione eco-

nomica, patrimoniale o 

finanziaria» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dif-

fusi al mercato, e relativi 

all'informativa contabile 

anche infrannuale»; 

c) al comma 2, le parole: 

«del direttore generale e» 

sono soppresse; 

d) al comma 2, le parole: 

«al vero» sono sostituite 

dalle seguenti: «alle ri-

sultanze documentali, ai 

libri e alle scritture con-

tabili»; 

e) al comma 3, la parola: 

«predisposizione» è so-

stituita dalla seguente: 

«formazione»; 

f) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. Il con-

siglio di amministrazione 

vigila affinché il dirigen-

te preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

societari disponga di a-

deguati poteri e mezzi 

per l'esercizio dei compi-

ti a lui attribuiti ai sensi 
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del presente articolo, 

nonché sul rispetto effet-

tivo delle procedure am-

ministrative e contabili.»; 

g) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Gli or-

gani amministrativi dele-

gati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari attestano con apposi-

ta relazione, allegata al 

bilancio di esercizio, alla 

relazione semestrale e, 

ove previsto, al bilancio 

consolidato, l'adeguatez-

za e l'effettiva applica-

zione delle procedure di 

cui al comma 3 nel corso 

del periodo cui si riferi-

scono i documenti, non-

ché la corrispondenza di 

questi alle risultanze dei 

libri e delle scritture con-

tabili e la loro idoneità a 

fornire una rappresenta-

zione veritiera e corretta 

della situazione patrimo-

niale, economica e finan-

ziaria dell'emittente e 

dell'insieme delle impre-

se incluse nel consolida-

mento. L'attestazione è 

resa secondo il modello 

stabilito con regolamento 

dalla Consob.». 

16. L'articolo 159 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «del codice civi-

le,» sono inserite le se-

guenti: «su proposta mo-

tivata dell'organo di con-

trollo»; 

b) al comma 1, le parole: 

«determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale» sono 

sostituite dalle seguenti: 

del presente articolo, 

nonché sul rispetto effet-

tivo delle procedure am-

ministrative e contabili.»; 

g) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Gli or-

gani amministrativi dele-

gati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari attestano con apposi-

ta relazione, allegata al 

bilancio di esercizio, alla 

relazione semestrale e, 

ove previsto, al bilancio 

consolidato, l'adeguatez-

za e l'effettiva applica-

zione delle procedure di 

cui al comma 3 nel corso 

del periodo cui si riferi-

scono i documenti, non-

ché la corrispondenza di 

questi alle risultanze dei 

libri e delle scritture con-

tabili e la loro idoneità a 

fornire una rappresenta-

zione veritiera e corretta 

della situazione patrimo-

niale, economica e finan-

ziaria dell'emittente e 

dell'insieme delle impre-

se incluse nel consolida-

mento. L'attestazione è 

resa secondo il modello 

stabilito con regolamento 

dalla Consob.». 

16. L'articolo 159 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «del codice civi-

le,» sono inserite le se-

guenti: «su proposta mo-

tivata dell'organo di con-

trollo»; 

b) al comma 1, le parole: 

«determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale» sono 

sostituite dalle seguenti: 

del presente articolo, 

nonché sul rispetto effet-

tivo delle procedure am-

ministrative e contabili.»; 

g) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Gli or-

gani amministrativi dele-

gati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari attestano con apposi-

ta relazione, allegata al 

bilancio di esercizio, alla 

relazione semestrale e, 

ove previsto, al bilancio 

consolidato, l'adeguatez-

za e l'effettiva applica-

zione delle procedure di 

cui al comma 3 nel corso 

del periodo cui si riferi-

scono i documenti, non-

ché la corrispondenza di 

questi alle risultanze dei 

libri e delle scritture con-

tabili e la loro idoneità a 

fornire una rappresenta-

zione veritiera e corretta 

della situazione patrimo-

niale, economica e finan-

ziaria dell'emittente e 

dell'insieme delle impre-

se incluse nel consolida-

mento. L'attestazione è 

resa secondo il modello 

stabilito con regolamento 

dalla Consob.». 

16. L'articolo 159 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «del codice civi-

le,» sono inserite le se-

guenti: «su proposta mo-

tivata dell'organo di con-

trollo»; 

b) al comma 1, le parole: 

«determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale» sono 

sostituite dalle seguenti: 

del presente articolo, 

nonché sul rispetto effet-

tivo delle procedure am-

ministrative e contabili.»; 

g) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Gli or-

gani amministrativi dele-

gati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari attestano con apposi-

ta relazione, allegata al 

bilancio di esercizio, alla 

relazione semestrale e, 

ove previsto, al bilancio 

consolidato, l'adeguatez-

za e l'effettiva applica-

zione delle procedure di 

cui al comma 3 nel corso 

del periodo cui si riferi-

scono i documenti, non-

ché la corrispondenza di 

questi alle risultanze dei 

libri e delle scritture con-

tabili e la loro idoneità a 

fornire una rappresenta-

zione veritiera e corretta 

della situazione patrimo-

niale, economica e finan-

ziaria dell'emittente e 

dell'insieme delle impre-

se incluse nel consolida-

mento. L'attestazione è 

resa secondo il modello 

stabilito con regolamento 

dalla Consob.». 

16. L'articolo 159 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «del codice civi-

le,» sono inserite le se-

guenti: «su proposta mo-

tivata dell'organo di con-

trollo»; 

b) al comma 1, le parole: 

«determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale» sono 

sostituite dalle seguenti: 

del presente articolo, 

nonché sul rispetto effet-

tivo delle procedure am-

ministrative e contabili.»; 

g) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Gli or-

gani amministrativi dele-

gati e il dirigente prepo-

sto alla redazione dei do-

cumenti contabili socie-

tari attestano con apposi-

ta relazione, allegata al 

bilancio di esercizio, alla 

relazione semestrale e, 

ove previsto, al bilancio 

consolidato, l'adeguatez-

za e l'effettiva applica-

zione delle procedure di 

cui al comma 3 nel corso 

del periodo cui si riferi-

scono i documenti, non-

ché la corrispondenza di 

questi alle risultanze dei 

libri e delle scritture con-

tabili e la loro idoneità a 

fornire una rappresenta-

zione veritiera e corretta 

della situazione patrimo-

niale, economica e finan-

ziaria dell'emittente e 

dell'insieme delle impre-

se incluse nel consolida-

mento. L'attestazione è 

resa secondo il modello 

stabilito con regolamento 

dalla Consob.». 

16. L'articolo 159 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1, dopo le 

parole: «del codice civi-

le,» sono inserite le se-

guenti: «su proposta mo-

tivata dell'organo di con-

trollo»; 

b) al comma 1, le parole: 

«determinandone il com-

penso, previo parere del 

collegio sindacale» sono 

sostituite dalle seguenti: 
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«approvandone il com-

penso. La Consob prov-

vede d'ufficio al confe-

rimento dell'incarico, 

quando esso non sia de-

liberato, determinandone 

anche il corrispettivo»; 

c) al comma 2, le parole: 

«previo parere dell'orga-

no di controllo» sono so-

stituite dalle seguenti: 

«su proposta motivata 

dell'organo di controllo»; 

d) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. L'inca-

rico ha durata di nove 

esercizi e non può essere 

rinnovato o nuovamente 

conferito se non siano 

decorsi almeno tre anni 

dalla data di cessazione 

del precedente.»; 

e) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Le de-

liberazioni previste dai 

commi 1 e 2 sono tra-

smesse alla Consob entro 

il termine fissato ai sensi 

del comma 7, lettera b). 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

deliberazione di revoca, 

la Consob può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. La delibe-

razione di revoca dell'in-

carico ha effetto dalla 

scadenza del termine di 

cui al periodo preceden-

te, qualora la Consob non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.». 

17. L'articolo 160 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1-ter, lettera 

i), dopo le parole: «anche 

di consulenza,» sono in-

serite le seguenti: 

«approvandone il com-

penso. La Consob prov-

vede d'ufficio al confe-

rimento dell'incarico, 

quando esso non sia de-

liberato, determinandone 

anche il corrispettivo»; 

c) al comma 2, le parole: 

«previo parere dell'orga-

no di controllo» sono so-

stituite dalle seguenti: 

«su proposta motivata 

dell'organo di controllo»; 

d) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. L'inca-

rico ha durata di nove 

esercizi e non può essere 

rinnovato o nuovamente 

conferito se non siano 

decorsi almeno tre anni 

dalla data di cessazione 

del precedente.»; 

e) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Le de-

liberazioni previste dai 

commi 1 e 2 sono tra-

smesse alla Consob entro 

il termine fissato ai sensi 

del comma 7, lettera b). 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

deliberazione di revoca, 

la Consob può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. La delibe-

razione di revoca dell'in-

carico ha effetto dalla 

scadenza del termine di 

cui al periodo preceden-

te, qualora la Consob non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.». 

17. L'articolo 160 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1-ter, lettera 

i), dopo le parole: «anche 

di consulenza,» sono in-

serite le seguenti: 

«approvandone il com-

penso. La Consob prov-

vede d'ufficio al confe-

rimento dell'incarico, 

quando esso non sia de-

liberato, determinandone 

anche il corrispettivo»; 

c) al comma 2, le parole: 

«previo parere dell'orga-

no di controllo» sono so-

stituite dalle seguenti: 

«su proposta motivata 

dell'organo di controllo»; 

d) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. L'inca-

rico ha durata di nove 

esercizi e non può essere 

rinnovato o nuovamente 

conferito se non siano 

decorsi almeno tre anni 

dalla data di cessazione 

del precedente.»; 

e) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Le de-

liberazioni previste dai 

commi 1 e 2 sono tra-

smesse alla Consob entro 

il termine fissato ai sensi 

del comma 7, lettera b). 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

deliberazione di revoca, 

la Consob può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. La delibe-

razione di revoca dell'in-

carico ha effetto dalla 

scadenza del termine di 

cui al periodo preceden-

te, qualora la Consob non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.». 

17. L'articolo 160 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1-ter, lettera 

i), dopo le parole: «anche 

di consulenza,» sono in-

serite le seguenti: 

«approvandone il com-

penso. La Consob prov-

vede d'ufficio al confe-

rimento dell'incarico, 

quando esso non sia de-

liberato, determinandone 

anche il corrispettivo»; 

c) al comma 2, le parole: 

«previo parere dell'orga-

no di controllo» sono so-

stituite dalle seguenti: 

«su proposta motivata 

dell'organo di controllo»; 

d) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. L'inca-

rico ha durata di nove 

esercizi e non può essere 

rinnovato o nuovamente 

conferito se non siano 

decorsi almeno tre anni 

dalla data di cessazione 

del precedente.»; 

e) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Le de-

liberazioni previste dai 

commi 1 e 2 sono tra-

smesse alla Consob entro 

il termine fissato ai sensi 

del comma 7, lettera b). 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

deliberazione di revoca, 

la Consob può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. La delibe-

razione di revoca dell'in-

carico ha effetto dalla 

scadenza del termine di 

cui al periodo preceden-

te, qualora la Consob non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.». 

17. L'articolo 160 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1-ter, lettera 

i), dopo le parole: «anche 

di consulenza,» sono in-

serite le seguenti: 

«approvandone il com-

penso. La Consob prov-

vede d'ufficio al confe-

rimento dell'incarico, 

quando esso non sia de-

liberato, determinandone 

anche il corrispettivo»; 

c) al comma 2, le parole: 

«previo parere dell'orga-

no di controllo» sono so-

stituite dalle seguenti: 

«su proposta motivata 

dell'organo di controllo»; 

d) il comma 4 è sostituito 

dal seguente: «4. L'inca-

rico ha durata di nove 

esercizi e non può essere 

rinnovato o nuovamente 

conferito se non siano 

decorsi almeno tre anni 

dalla data di cessazione 

del precedente.»; 

e) il comma 5 è sostituito 

dal seguente: «5. Le de-

liberazioni previste dai 

commi 1 e 2 sono tra-

smesse alla Consob entro 

il termine fissato ai sensi 

del comma 7, lettera b). 

Entro venti giorni dalla 

data di ricevimento della 

deliberazione di revoca, 

la Consob può vietarne 

l'esecuzione qualora rile-

vi la mancanza di una 

giusta causa. La delibe-

razione di revoca dell'in-

carico ha effetto dalla 

scadenza del termine di 

cui al periodo preceden-

te, qualora la Consob non 

ne abbia vietata l'esecu-

zione.». 

17. L'articolo 160 del de-

creto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, è mo-

dificato come segue: 

a) al comma 1-ter, lettera 

i), dopo le parole: «anche 

di consulenza,» sono in-

serite le seguenti: 
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«inclusa quella legale,»; 

b) al comma 1-quater, le 

parole: «relativamente 

alla revisione dei bilanci 

della medesima società 

o di società da essa con-

trollate, ad essa collega-

te, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, neppure per 

conto di una diversa so-

cietà di revisione, se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla cessazione del 

precedente» sono sosti-

tuite dalle seguenti: « 

neppure per conto di una 

diversa società di revi-

sione, se non siano de-

corsi almeno tre anni dal-

la cessazione del prece-

dente. La persona mede-

sima, al termine di tale 

incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assu-

mere né continuare ad 

esercitare incarichi rela-

tivi alla revisione dei bi-

lanci di società controlla-

te dalla suddetta società, 

di società ad essa colle-

gate, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, se non siano 

decorsi almeno tre anni»; 

c) il comma 1-quinquies 

è sostituito dal seguente: 

«1-quinquies. Coloro che 

hanno preso parte alla 

revisione del bilancio di 

una società con funzioni 

di direzione e supervi-

sione, i soci e gli ammi-

nistratori della società di 

revisione alla quale è sta-

to conferito l'incarico di 

revisione e delle società 

da essa controllate o che 

la controllano non pos-

sono rivestire cariche so-

ciali negli organi di am-

«inclusa quella legale,»; 

b) al comma 1-quater, le 

parole: «relativamente 

alla revisione dei bilanci 

della medesima società 

o di società da essa con-

trollate, ad essa collega-

te, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, neppure per 

conto di una diversa so-

cietà di revisione, se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla cessazione del 

precedente» sono sosti-

tuite dalle seguenti: « 

neppure per conto di una 

diversa società di revi-

sione, se non siano de-

corsi almeno tre anni dal-

la cessazione del prece-

dente. La persona mede-

sima, al termine di tale 

incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assu-

mere né continuare ad 

esercitare incarichi rela-

tivi alla revisione dei bi-

lanci di società controlla-

te dalla suddetta società, 

di società ad essa colle-

gate, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, se non siano 

decorsi almeno tre anni»; 

c) il comma 1-quinquies 

è sostituito dal seguente: 

«1-quinquies. Coloro che 

hanno preso parte alla 

revisione del bilancio di 

una società con funzioni 

di direzione e supervi-

sione, i soci e gli ammi-

nistratori della società di 

revisione alla quale è sta-

to conferito l'incarico di 

revisione e delle società 

da essa controllate o che 

la controllano non pos-

sono rivestire cariche so-

ciali negli organi di am-

«inclusa quella legale,»; 

b) al comma 1-quater, le 

parole: «relativamente 

alla revisione dei bilanci 

della medesima società 

o di società da essa con-

trollate, ad essa collega-

te, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, neppure per 

conto di una diversa so-

cietà di revisione, se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla cessazione del 

precedente» sono sosti-

tuite dalle seguenti: « 

neppure per conto di una 

diversa società di revi-

sione, se non siano de-

corsi almeno tre anni dal-

la cessazione del prece-

dente. La persona mede-

sima, al termine di tale 

incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assu-

mere né continuare ad 

esercitare incarichi rela-

tivi alla revisione dei bi-

lanci di società controlla-

te dalla suddetta società, 

di società ad essa colle-

gate, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, se non siano 

decorsi almeno tre anni»; 

c) il comma 1-quinquies 

è sostituito dal seguente: 

«1-quinquies. Coloro che 

hanno preso parte alla 

revisione del bilancio di 

una società con funzioni 

di direzione e supervi-

sione, i soci e gli ammi-

nistratori della società di 

revisione alla quale è sta-

to conferito l'incarico di 

revisione e delle società 

da essa controllate o che 

la controllano non pos-

sono rivestire cariche so-

ciali negli organi di am-

«inclusa quella legale,»; 

b) al comma 1-quater, le 

parole: «relativamente 

alla revisione dei bilanci 

della medesima società 

o di società da essa con-

trollate, ad essa collega-

te, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, neppure per 

conto di una diversa so-

cietà di revisione, se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla cessazione del 

precedente» sono sosti-

tuite dalle seguenti: « 

neppure per conto di una 

diversa società di revi-

sione, se non siano de-

corsi almeno tre anni dal-

la cessazione del prece-

dente. La persona mede-

sima, al termine di tale 

incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assu-

mere né continuare ad 

esercitare incarichi rela-

tivi alla revisione dei bi-

lanci di società controlla-

te dalla suddetta società, 

di società ad essa colle-

gate, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, se non siano 

decorsi almeno tre anni»; 

c) il comma 1-quinquies 

è sostituito dal seguente: 

«1-quinquies. Coloro che 

hanno preso parte alla 

revisione del bilancio di 

una società con funzioni 

di direzione e supervi-

sione, i soci e gli ammi-

nistratori della società di 

revisione alla quale è sta-

to conferito l'incarico di 

revisione e delle società 

da essa controllate o che 

la controllano non pos-

sono rivestire cariche so-

ciali negli organi di am-

«inclusa quella legale,»; 

b) al comma 1-quater, le 

parole: «relativamente 

alla revisione dei bilanci 

della medesima società 

o di società da essa con-

trollate, ad essa collega-

te, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, neppure per 

conto di una diversa so-

cietà di revisione, se non 

siano decorsi almeno tre 

anni dalla cessazione del 

precedente» sono sosti-

tuite dalle seguenti: « 

neppure per conto di una 

diversa società di revi-

sione, se non siano de-

corsi almeno tre anni dal-

la cessazione del prece-

dente. La persona mede-

sima, al termine di tale 

incarico svolto per sei 

esercizi, non potrà assu-

mere né continuare ad 

esercitare incarichi rela-

tivi alla revisione dei bi-

lanci di società controlla-

te dalla suddetta società, 

di società ad essa colle-

gate, che la controllano o 

sono sottoposte a comu-

ne controllo, se non siano 

decorsi almeno tre anni»; 

c) il comma 1-quinquies 

è sostituito dal seguente: 

«1-quinquies. Coloro che 

hanno preso parte alla 

revisione del bilancio di 

una società con funzioni 

di direzione e supervi-

sione, i soci e gli ammi-

nistratori della società di 

revisione alla quale è sta-

to conferito l'incarico di 

revisione e delle società 

da essa controllate o che 

la controllano non pos-

sono rivestire cariche so-

ciali negli organi di am-
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ministrazione e controllo 

nella società che ha con-

ferito l'incarico di revi-

sione e nelle società da 

essa controllate o che la 

controllano, né possono 

prestare lavoro autonomo 

o subordinato in favore 

delle medesime società 

svolgendo funzioni diri-

genziali di rilievo, se non 

sia decorso almeno un 

triennio dalla scadenza o 

dalla revoca dell'incarico, 

ovvero dal momento in 

cui abbiano cessato di 

essere soci, amministra-

tori o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o che la control-

lano. Si applica la nozio-

ne di controllo di cui 

all'art. 93.». 

18. Il comma 1 dell'art. 

162 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «La 

Consob vigila» sono in-

serite le seguenti: 

«sull'organizzazione e»; 

b) le parole: «Nello svol-

gimento di tale attività, la 

Consob provvede a veri-

ficare periodicamente e, 

comunque, almeno ogni 

tre anni l'indipendenza e 

l'idoneità tecnica sia del-

la società, sia dei respon-

sabili della revisione.» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

Consob provvede perio-

dicamente, e comunque 

almeno ogni tre anni, a 

effettuare controlli di 

qualità sulle società di 

revisione iscritte nell'al-

ministrazione e controllo 

nella società che ha con-

ferito l'incarico di revi-

sione e nelle società da 

essa controllate o che la 

controllano, né possono 

prestare lavoro autonomo 

o subordinato in favore 

delle medesime società 

svolgendo funzioni diri-

genziali di rilievo, se non 

sia decorso almeno un 

triennio dalla scadenza o 

dalla revoca dell'incarico, 

ovvero dal momento in 

cui abbiano cessato di 

essere soci, amministra-

tori o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o che la control-

lano. Si applica la nozio-

ne di controllo di cui 

all'art. 93.». 

18. Il comma 1 dell'art. 

162 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «La 

Consob vigila» sono in-

serite le seguenti: 

«sull'organizzazione e»; 

b) le parole: «Nello svol-

gimento di tale attività, la 

Consob provvede a veri-

ficare periodicamente e, 

comunque, almeno ogni 

tre anni l'indipendenza e 

l'idoneità tecnica sia del-

la società, sia dei respon-

sabili della revisione.» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

Consob provvede perio-

dicamente, e comunque 

almeno ogni tre anni, a 

effettuare controlli di 

qualità sulle società di 

revisione iscritte nell'al-

ministrazione e controllo 

nella società che ha con-

ferito l'incarico di revi-

sione e nelle società da 

essa controllate o che la 

controllano, né possono 

prestare lavoro autonomo 

o subordinato in favore 

delle medesime società 

svolgendo funzioni diri-

genziali di rilievo, se non 

sia decorso almeno un 

triennio dalla scadenza o 

dalla revoca dell'incarico, 

ovvero dal momento in 

cui abbiano cessato di 

essere soci, amministra-

tori o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o che la control-

lano. Si applica la nozio-

ne di controllo di cui 

all'art. 93.». 

18. Il comma 1 dell'art. 

162 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «La 

Consob vigila» sono in-

serite le seguenti: 

«sull'organizzazione e»; 

b) le parole: «Nello svol-

gimento di tale attività, la 

Consob provvede a veri-

ficare periodicamente e, 

comunque, almeno ogni 

tre anni l'indipendenza e 

l'idoneità tecnica sia del-

la società, sia dei respon-

sabili della revisione.» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

Consob provvede perio-

dicamente, e comunque 

almeno ogni tre anni, a 

effettuare controlli di 

qualità sulle società di 

revisione iscritte nell'al-

ministrazione e controllo 

nella società che ha con-

ferito l'incarico di revi-

sione e nelle società da 

essa controllate o che la 

controllano, né possono 

prestare lavoro autonomo 

o subordinato in favore 

delle medesime società 

svolgendo funzioni diri-

genziali di rilievo, se non 

sia decorso almeno un 

triennio dalla scadenza o 

dalla revoca dell'incarico, 

ovvero dal momento in 

cui abbiano cessato di 

essere soci, amministra-

tori o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o che la control-

lano. Si applica la nozio-

ne di controllo di cui 

all'art. 93.». 

18. Il comma 1 dell'art. 

162 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «La 

Consob vigila» sono in-

serite le seguenti: 

«sull'organizzazione e»; 

b) le parole: «Nello svol-

gimento di tale attività, la 

Consob provvede a veri-

ficare periodicamente e, 

comunque, almeno ogni 

tre anni l'indipendenza e 

l'idoneità tecnica sia del-

la società, sia dei respon-

sabili della revisione.» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

Consob provvede perio-

dicamente, e comunque 

almeno ogni tre anni, a 

effettuare controlli di 

qualità sulle società di 

revisione iscritte nell'al-

ministrazione e controllo 

nella società che ha con-

ferito l'incarico di revi-

sione e nelle società da 

essa controllate o che la 

controllano, né possono 

prestare lavoro autonomo 

o subordinato in favore 

delle medesime società 

svolgendo funzioni diri-

genziali di rilievo, se non 

sia decorso almeno un 

triennio dalla scadenza o 

dalla revoca dell'incarico, 

ovvero dal momento in 

cui abbiano cessato di 

essere soci, amministra-

tori o dipendenti della 

società di revisione e del-

le società da essa con-

trollate o che la control-

lano. Si applica la nozio-

ne di controllo di cui 

all'art. 93.». 

18. Il comma 1 dell'art. 

162 del decreto legislati-

vo 24 febbraio 1998, n. 

58, è modificato come 

segue: 

a) dopo le parole: «La 

Consob vigila» sono in-

serite le seguenti: 

«sull'organizzazione e»; 

b) le parole: «Nello svol-

gimento di tale attività, la 

Consob provvede a veri-

ficare periodicamente e, 

comunque, almeno ogni 

tre anni l'indipendenza e 

l'idoneità tecnica sia del-

la società, sia dei respon-

sabili della revisione.» 

sono sostituite dalle se-

guenti: «Nello svolgi-

mento di tale attività, la 

Consob provvede perio-

dicamente, e comunque 

almeno ogni tre anni, a 

effettuare controlli di 

qualità sulle società di 

revisione iscritte nell'al-



    DIPARTIMENTO DEL TESORO 
TESTO UNICO DELLA FINANZA A STATI COMPARATI DAL 6 FEBBRAIO 2004 AL 3 NOVEMBRE 2008 

 
 

I.R.C.R.I.   “ISTITUTO DI RICERCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” 
SEDE: 70032 BITONTO (BA), VIA REPUBBLICA ITALIANA N. 65 C. F. : 93396560729 

TEL: 080 2147097 – FAX 080 2143811  E-MAIL: info@ircri.it                                                                                                                                                                     Pagina 403 di 410 

 

2004 (2) 
(modificato il 6.2.2004) 

2005 (1) 

(modificato il 18.4.2005) 

2005 (2) 
(modificato il 28.12.2005) 

2007 (1) 
(modificato il 29.12.2006) 

2007 (2) 

(modificato il 6.2.2007) 

2007 (3) 

(modificato il 28.3.2007) 
2007 (4) 

(modificato il 17.9.2007) 
2007 (5) 

(modificato il 6.11.2007) 
2007 (6) 

(modificato il 19.11.2007) 
2008 (1) 

(modificato il 3.11.2008) 

A011 

 

bo speciale tenuto dalla 

Consob. La Consob redi-

ge una relazione conte-

nente le principali con-

clusioni del controllo e-

seguito ed eventuali rac-

comandazioni alla socie-

tà di revisione di effettu-

are specifici interventi 

entro un termine prefis-

sato. In caso di mancata, 

incompleta o tardiva ef-

fettuazione di tali inter-

venti la Consob può ap-

plicare nei confronti del-

la società di revisione i 

provvedimenti di cui 

all'articolo 163. I risultati 

complessivi dei controlli 

di qualità sono illustrati 

dalla Consob nella rela-

zione di cui all'articolo 1, 

comma 13, del decreto-

legge 8 aprile 1974, n. 

95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216.». 

19. All'articolo 187-

terdecies del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«dell'articolo 195» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«dell'articolo 187-

septies». 

20. All'articolo 190, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, dopo le pa-

role: «24, comma 1; 25;» 

sono inserite le seguenti: 

«25-bis, commi 1 e 2;». 

21. All'articolo 192-bis, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«ovvero, nelle stesse o in 

altre comunicazioni ri-

volte al pubblico, divul-

gano o lasciano divulgare 

false informazioni relati-

bo speciale tenuto dalla 

Consob. La Consob redi-

ge una relazione conte-

nente le principali con-

clusioni del controllo e-

seguito ed eventuali rac-

comandazioni alla socie-

tà di revisione di effettu-

are specifici interventi 

entro un termine prefis-

sato. In caso di mancata, 

incompleta o tardiva ef-

fettuazione di tali inter-

venti la Consob può ap-

plicare nei confronti del-

la società di revisione i 

provvedimenti di cui 

all'articolo 163. I risultati 

complessivi dei controlli 

di qualità sono illustrati 

dalla Consob nella rela-

zione di cui all'articolo 1, 

comma 13, del decreto-

legge 8 aprile 1974, n. 

95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216.». 

19. All'articolo 187-

terdecies del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«dell'articolo 195» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«dell'articolo 187-

septies». 

20. All'articolo 190, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, dopo le pa-

role: «24, comma 1; 25;» 

sono inserite le seguenti: 

«25-bis, commi 1 e 2;». 

21. All'articolo 192-bis, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«ovvero, nelle stesse o in 

altre comunicazioni ri-

volte al pubblico, divul-

gano o lasciano divulgare 

false informazioni relati-

bo speciale tenuto dalla 

Consob. La Consob redi-

ge una relazione conte-

nente le principali con-

clusioni del controllo e-

seguito ed eventuali rac-

comandazioni alla socie-

tà di revisione di effettu-

are specifici interventi 

entro un termine prefis-

sato. In caso di mancata, 

incompleta o tardiva ef-

fettuazione di tali inter-

venti la Consob può ap-

plicare nei confronti del-

la società di revisione i 

provvedimenti di cui 

all'articolo 163. I risultati 

complessivi dei controlli 

di qualità sono illustrati 

dalla Consob nella rela-

zione di cui all'articolo 1, 

comma 13, del decreto-

legge 8 aprile 1974, n. 

95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216.». 

19. All'articolo 187-

terdecies del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«dell'articolo 195» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«dell'articolo 187-

septies». 

20. All'articolo 190, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, dopo le pa-

role: «24, comma 1; 25;» 

sono inserite le seguenti: 

«25-bis, commi 1 e 2;». 

21. All'articolo 192-bis, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«ovvero, nelle stesse o in 

altre comunicazioni ri-

volte al pubblico, divul-

gano o lasciano divulgare 

false informazioni relati-

bo speciale tenuto dalla 

Consob. La Consob redi-

ge una relazione conte-

nente le principali con-

clusioni del controllo e-

seguito ed eventuali rac-

comandazioni alla socie-

tà di revisione di effettu-

are specifici interventi 

entro un termine prefis-

sato. In caso di mancata, 

incompleta o tardiva ef-

fettuazione di tali inter-

venti la Consob può ap-

plicare nei confronti del-

la società di revisione i 

provvedimenti di cui 

all'articolo 163. I risultati 

complessivi dei controlli 

di qualità sono illustrati 

dalla Consob nella rela-

zione di cui all'articolo 1, 

comma 13, del decreto-

legge 8 aprile 1974, n. 

95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216.». 

19. All'articolo 187-

terdecies del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«dell'articolo 195» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«dell'articolo 187-

septies». 

20. All'articolo 190, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, dopo le pa-

role: «24, comma 1; 25;» 

sono inserite le seguenti: 

«25-bis, commi 1 e 2;». 

21. All'articolo 192-bis, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«ovvero, nelle stesse o in 

altre comunicazioni ri-

volte al pubblico, divul-

gano o lasciano divulgare 

false informazioni relati-

bo speciale tenuto dalla 

Consob. La Consob redi-

ge una relazione conte-

nente le principali con-

clusioni del controllo e-

seguito ed eventuali rac-

comandazioni alla socie-

tà di revisione di effettu-

are specifici interventi 

entro un termine prefis-

sato. In caso di mancata, 

incompleta o tardiva ef-

fettuazione di tali inter-

venti la Consob può ap-

plicare nei confronti del-

la società di revisione i 

provvedimenti di cui 

all'articolo 163. I risultati 

complessivi dei controlli 

di qualità sono illustrati 

dalla Consob nella rela-

zione di cui all'articolo 1, 

comma 13, del decreto-

legge 8 aprile 1974, n. 

95, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 

giugno 1974, n. 216.». 

19. All'articolo 187-

terdecies del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«dell'articolo 195» sono 

sostituite dalle seguenti: 

«dell'articolo 187-

septies». 

20. All'articolo 190, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, dopo le pa-

role: «24, comma 1; 25;» 

sono inserite le seguenti: 

«25-bis, commi 1 e 2;». 

21. All'articolo 192-bis, 

comma 1, del decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, le parole: 

«ovvero, nelle stesse o in 

altre comunicazioni ri-

volte al pubblico, divul-

gano o lasciano divulgare 

false informazioni relati-
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vamente all'adesione del-

le stesse società a codici 

di comportamento redatti 

da società di gestione dei 

mercati regolamentati da 

associazioni di categoria 

degli operatori, ovvero 

all'applicazione dei me-

desimi,» sono soppresse. 

22. Il comma 1 dell'arti-

colo 193 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, è modificato 

come segue: 

a) le parole: «previste 

dagli articoli 113, 114 e 

115» sono sostituite dalle 

seguenti: «previste dagli 

articoli 113, 114, 114-bis 

e 115 o soggetti agli ob-

blighi di cui all'articolo 

115-bis»; 

b) le parole: «Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3.» sono 

soppresse. 

vamente all'adesione del-

le stesse società a codici 

di comportamento redatti 

da società di gestione dei 

mercati regolamentati da 

associazioni di categoria 

degli operatori, ovvero 

all'applicazione dei me-

desimi,» sono soppresse. 

22. Il comma 1 dell'arti-

colo 193 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, è modificato 

come segue: 

a) le parole: «previste 

dagli articoli 113, 114 e 

115» sono sostituite dalle 

seguenti: «previste dagli 

articoli 113, 114, 114-bis 

e 115 o soggetti agli ob-

blighi di cui all'articolo 

115-bis»; 

b) le parole: «Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3.» sono 

soppresse. 

vamente all'adesione del-

le stesse società a codici 

di comportamento redatti 

da società di gestione dei 

mercati regolamentati da 

associazioni di categoria 

degli operatori, ovvero 

all'applicazione dei me-

desimi,» sono soppresse. 

22. Il comma 1 dell'arti-

colo 193 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, è modificato 

come segue: 

a) le parole: «previste 

dagli articoli 113, 114 e 

115» sono sostituite dalle 

seguenti: «previste dagli 

articoli 113, 114, 114-bis 

e 115 o soggetti agli ob-

blighi di cui all'articolo 

115-bis»; 

b) le parole: «Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3.» sono 

soppresse. 

vamente all'adesione del-

le stesse società a codici 

di comportamento redatti 

da società di gestione dei 

mercati regolamentati da 

associazioni di categoria 

degli operatori, ovvero 

all'applicazione dei me-

desimi,» sono soppresse. 

22. Il comma 1 dell'arti-

colo 193 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, è modificato 

come segue: 

a) le parole: «previste 

dagli articoli 113, 114 e 

115» sono sostituite dalle 

seguenti: «previste dagli 

articoli 113, 114, 114-bis 

e 115 o soggetti agli ob-

blighi di cui all'articolo 

115-bis»; 

b) le parole: «Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3.» sono 

soppresse. 

vamente all'adesione del-

le stesse società a codici 

di comportamento redatti 

da società di gestione dei 

mercati regolamentati da 

associazioni di categoria 

degli operatori, ovvero 

all'applicazione dei me-

desimi,» sono soppresse. 

22. Il comma 1 dell'arti-

colo 193 del decreto le-

gislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, è modificato 

come segue: 

a) le parole: «previste 

dagli articoli 113, 114 e 

115» sono sostituite dalle 

seguenti: «previste dagli 

articoli 113, 114, 114-bis 

e 115 o soggetti agli ob-

blighi di cui all'articolo 

115-bis»; 

b) le parole: «Si applica 

il disposto dell'articolo 

190, comma 3.» sono 

soppresse. 

   Art. 4 

(Modifiche alla legge 28 

dicembre 2005, n. 262) 

 

1. L'articolo 7 della legge 

28 dicembre 2005, n. 

262, è abrogato. 2. L'arti-

colo 19 della legge 28 

dicembre 2005, n. 262, è 

modificato come segue: 

a) al comma 4 le parole: 

“Riferisce del suo opera-

to al Parlamento e al Go-

verno con relazione se-

mestrale sulla propria 

attività” sono sostituite 

dalle seguenti: “Trasmet-

te al Parlamento e al Go-

verno, entro il 30 giugno 

di ciascun anno, una re-

lazione sull'attività svolta 

nell'anno precedente”; 

b) i commi 12, 13 e 14 

sono abrogati. 

Art. 4 

(Modifiche alla legge 28 

dicembre 2005, n. 262) 

 

1. L'articolo 7 della legge 

28 dicembre 2005, n. 

262, è abrogato. 2. L'arti-

colo 19 della legge 28 

dicembre 2005, n. 262, è 

modificato come segue: 

a) al comma 4 le parole: 

“Riferisce del suo opera-

to al Parlamento e al Go-

verno con relazione se-

mestrale sulla propria 

attività” sono sostituite 

dalle seguenti: “Trasmet-

te al Parlamento e al Go-

verno, entro il 30 giugno 

di ciascun anno, una re-

lazione sull'attività svolta 

nell'anno precedente”; 

b) i commi 12, 13 e 14 

sono abrogati. 

Art. 4 

(Modifiche alla legge 28 

dicembre 2005, n. 262) 

 

1. L'articolo 7 della legge 

28 dicembre 2005, n. 

262, è abrogato. 2. L'arti-

colo 19 della legge 28 

dicembre 2005, n. 262, è 

modificato come segue: 

a) al comma 4 le parole: 

“Riferisce del suo opera-

to al Parlamento e al Go-

verno con relazione se-

mestrale sulla propria 

attività” sono sostituite 

dalle seguenti: “Trasmet-

te al Parlamento e al Go-

verno, entro il 30 giugno 

di ciascun anno, una re-

lazione sull'attività svolta 

nell'anno precedente”; 

b) i commi 12, 13 e 14 

sono abrogati. 

  Art. 4 

(Modifiche alla legge 28 

dicembre 2005, n. 262) 

 

1. L'articolo 7 della legge 

28 dicembre 2005, n. 

262, è abrogato. 2. L'arti-

colo 19 della legge 28 

dicembre 2005, n. 262, è 

modificato come segue: 

a) al comma 4 le parole: 

“Riferisce del suo opera-

to al Parlamento e al Go-

verno con relazione se-

mestrale sulla propria 

attività” sono sostituite 

dalle seguenti: “Trasmet-

te al Parlamento e al Go-

verno, entro il 30 giugno 

di ciascun anno, una re-

lazione sull'attività svolta 

nell'anno precedente”; 

b) i commi 12, 13 e 14 

sono abrogati. 

Art. 4 

(Modifiche alla legge 28 

dicembre 2005, n. 262) 

 

1. L'articolo 7 della legge 

28 dicembre 2005, n. 

262, è abrogato. 2. L'arti-

colo 19 della legge 28 

dicembre 2005, n. 262, è 

modificato come segue: 

a) al comma 4 le parole: 

“Riferisce del suo opera-

to al Parlamento e al Go-

verno con relazione se-

mestrale sulla propria 

attività” sono sostituite 

dalle seguenti: “Trasmet-

te al Parlamento e al Go-

verno, entro il 30 giugno 

di ciascun anno, una re-

lazione sull'attività svolta 

nell'anno precedente”; 

b) i commi 12, 13 e 14 

sono abrogati. 
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3. L'articolo 24 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, è modificato co-

me segue: 

a) al comma 1 le parole: 

“i procedimenti sanzio-

natori sono inoltre svolti 

nel rispetto dei principi 

della facoltà di denunzia 

di parte,” sono sostituite 

dalle seguenti: “i proce-

dimenti sanzionatori so-

no svolti nel rispetto dei 

principi”; 

b) al comma 1, dopo le 

parole: “all'irrogazione 

della sanzione.” sono in-

serite le seguenti: “Le 

notizie sottoposte per i-

scritto da soggetti inte-

ressati possono essere 

valutate nell'istruzione 

del procedimento.”; 

c) al comma 5 le parole: 

“dall'articolo 195, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “da-

gli articoli 187-septies, 

commi 4 e seguenti, e 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”; 

d) dopo il comma 6 è ag-

giunto il seguente: “6-

bis. Nell'esercizio delle 

proprie funzioni di con-

trollo le Autorità di cui al 

comma 1 e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, i componen-

ti dei loro organi nonché 

i loro dipendenti rispon-

dono dei danni cagionati 

da atti o comportamenti 

posti in essere con dolo o 

colpa grave.”. 

4. Il comma 2 dell'artico-

3. L'articolo 24 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, è modificato co-

me segue: 

a) al comma 1 le parole: 

“i procedimenti sanzio-

natori sono inoltre svolti 

nel rispetto dei principi 

della facoltà di denunzia 

di parte,” sono sostituite 

dalle seguenti: “i proce-

dimenti sanzionatori so-

no svolti nel rispetto dei 

principi”; 

b) al comma 1, dopo le 

parole: “all'irrogazione 

della sanzione.” sono in-

serite le seguenti: “Le 

notizie sottoposte per i-

scritto da soggetti inte-

ressati possono essere 

valutate nell'istruzione 

del procedimento.”; 

c) al comma 5 le parole: 

“dall'articolo 195, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “da-

gli articoli 187-septies, 

commi 4 e seguenti, e 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”; 

d) dopo il comma 6 è ag-

giunto il seguente: “6-

bis. Nell'esercizio delle 

proprie funzioni di con-

trollo le Autorità di cui al 

comma 1 e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, i componen-

ti dei loro organi nonché 

i loro dipendenti rispon-

dono dei danni cagionati 

da atti o comportamenti 

posti in essere con dolo o 

colpa grave.”. 

4. Il comma 2 dell'artico-

3. L'articolo 24 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, è modificato co-

me segue: 

a) al comma 1 le parole: 

“i procedimenti sanzio-

natori sono inoltre svolti 

nel rispetto dei principi 

della facoltà di denunzia 

di parte,” sono sostituite 

dalle seguenti: “i proce-

dimenti sanzionatori so-

no svolti nel rispetto dei 

principi”; 

b) al comma 1, dopo le 

parole: “all'irrogazione 

della sanzione.” sono in-

serite le seguenti: “Le 

notizie sottoposte per i-

scritto da soggetti inte-

ressati possono essere 

valutate nell'istruzione 

del procedimento.”; 

c) al comma 5 le parole: 

“dall'articolo 195, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “da-

gli articoli 187-septies, 

commi 4 e seguenti, e 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”; 

d) dopo il comma 6 è ag-

giunto il seguente: “6-

bis. Nell'esercizio delle 

proprie funzioni di con-

trollo le Autorità di cui al 

comma 1 e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, i componen-

ti dei loro organi nonché 

i loro dipendenti rispon-

dono dei danni cagionati 

da atti o comportamenti 

posti in essere con dolo o 

colpa grave.”. 

4. Il comma 2 dell'artico-

3. L'articolo 24 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, è modificato co-

me segue: 

a) al comma 1 le parole: 

“i procedimenti sanzio-

natori sono inoltre svolti 

nel rispetto dei principi 

della facoltà di denunzia 

di parte,” sono sostituite 

dalle seguenti: “i proce-

dimenti sanzionatori so-

no svolti nel rispetto dei 

principi”; 

b) al comma 1, dopo le 

parole: “all'irrogazione 

della sanzione.” sono in-

serite le seguenti: “Le 

notizie sottoposte per i-

scritto da soggetti inte-

ressati possono essere 

valutate nell'istruzione 

del procedimento.”; 

c) al comma 5 le parole: 

“dall'articolo 195, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “da-

gli articoli 187-septies, 

commi 4 e seguenti, e 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”; 

d) dopo il comma 6 è ag-

giunto il seguente: “6-

bis. Nell'esercizio delle 

proprie funzioni di con-

trollo le Autorità di cui al 

comma 1 e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, i componen-

ti dei loro organi nonché 

i loro dipendenti rispon-

dono dei danni cagionati 

da atti o comportamenti 

posti in essere con dolo o 

colpa grave.”. 

4. Il comma 2 dell'artico-

3. L'articolo 24 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, è modificato co-

me segue: 

a) al comma 1 le parole: 

“i procedimenti sanzio-

natori sono inoltre svolti 

nel rispetto dei principi 

della facoltà di denunzia 

di parte,” sono sostituite 

dalle seguenti: “i proce-

dimenti sanzionatori so-

no svolti nel rispetto dei 

principi”; 

b) al comma 1, dopo le 

parole: “all'irrogazione 

della sanzione.” sono in-

serite le seguenti: “Le 

notizie sottoposte per i-

scritto da soggetti inte-

ressati possono essere 

valutate nell'istruzione 

del procedimento.”; 

c) al comma 5 le parole: 

“dall'articolo 195, commi 

4 e seguenti, del testo 

unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “da-

gli articoli 187-septies, 

commi 4 e seguenti, e 

195, commi 4 e seguenti, 

del testo unico di cui al 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58”; 

d) dopo il comma 6 è ag-

giunto il seguente: “6-

bis. Nell'esercizio delle 

proprie funzioni di con-

trollo le Autorità di cui al 

comma 1 e l'Autorità ga-

rante della concorrenza e 

del mercato, i componen-

ti dei loro organi nonché 

i loro dipendenti rispon-

dono dei danni cagionati 

da atti o comportamenti 

posti in essere con dolo o 

colpa grave.”. 

4. Il comma 2 dell'artico-
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lo 25 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262 è 

abrogato. 

5. Al comma 1, lettera 

b), dell'articolo 27 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, dopo le parole: 

“ferma restando l'appli-

cazione delle sanzioni 

previste per la violazione 

dei medesimi obblighi” 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti: “, ove ne ricor-

rano i presupposti”. 

6. Al comma 5-bis 

dell'articolo 42 della leg-

ge 28 dicembre 2005, n. 

262, le parole: “entro do-

dici mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

legge stessa” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “en-

tro il 31 marzo 2007”. 

lo 25 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262 è 

abrogato. 

5. Al comma 1, lettera 

b), dell'articolo 27 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, dopo le parole: 

“ferma restando l'appli-

cazione delle sanzioni 

previste per la violazione 

dei medesimi obblighi” 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti: “, ove ne ricor-

rano i presupposti”. 

6. Al comma 5-bis 

dell'articolo 42 della leg-

ge 28 dicembre 2005, n. 

262, le parole: “entro do-

dici mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

legge stessa” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “en-

tro il 31 marzo 2007”. 

lo 25 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262 è 

abrogato. 

5. Al comma 1, lettera 

b), dell'articolo 27 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, dopo le parole: 

“ferma restando l'appli-

cazione delle sanzioni 

previste per la violazione 

dei medesimi obblighi” 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti: “, ove ne ricor-

rano i presupposti”. 

6. Al comma 5-bis 

dell'articolo 42 della leg-

ge 28 dicembre 2005, n. 

262, le parole: “entro do-

dici mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

legge stessa” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “en-

tro il 31 marzo 2007”. 

lo 25 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262 è 

abrogato. 

5. Al comma 1, lettera 

b), dell'articolo 27 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, dopo le parole: 

“ferma restando l'appli-

cazione delle sanzioni 

previste per la violazione 

dei medesimi obblighi” 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti: “, ove ne ricor-

rano i presupposti”. 

6. Al comma 5-bis 

dell'articolo 42 della leg-

ge 28 dicembre 2005, n. 

262, le parole: “entro do-

dici mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

legge stessa” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “en-

tro il 31 marzo 2007”. 

lo 25 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262 è 

abrogato. 

5. Al comma 1, lettera 

b), dell'articolo 27 della 

legge 28 dicembre 2005, 

n. 262, dopo le parole: 

“ferma restando l'appli-

cazione delle sanzioni 

previste per la violazione 

dei medesimi obblighi” 

sono aggiunte, in fine, le 

seguenti: “, ove ne ricor-

rano i presupposti”. 

6. Al comma 5-bis 

dell'articolo 42 della leg-

ge 28 dicembre 2005, n. 

262, le parole: “entro do-

dici mesi dalla data di 

entrata in vigore della 

legge stessa” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “en-

tro il 31 marzo 2007”. 

   Art. 5 

(Modifiche ad altre leggi 

speciali) 

 

1. L'ultimo periodo del 

comma 2 dell'articolo 9 

del decreto legislativo 28 

luglio 2000, n. 253, è so-

stituito dal seguente: “La 

sanzione è comminata 

dalla Banca d'Italia se-

condo la procedura pre-

vista dall'articolo 145 del 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni.”. 

2. L'articolo 3 del decreto 

legislativo 24 giugno 

2004, n. 180, è sostituito 

dal seguente: “Art. 3 - 1. 

Le sanzioni previste da-

gli articoli 1 e 2 sono 

comminate dalla Banca 

d'Italia o dall'Ufficio ita-

liano dei Cambi secondo 

le rispettive competenze 

e applicando la procedu-

Art. 5 

(Modifiche ad altre leggi 

speciali) 

 

1. L'ultimo periodo del 

comma 2 dell'articolo 9 

del decreto legislativo 28 

luglio 2000, n. 253, è so-

stituito dal seguente: “La 

sanzione è comminata 

dalla Banca d'Italia se-

condo la procedura pre-

vista dall'articolo 145 del 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni.”. 

2. L'articolo 3 del decreto 

legislativo 24 giugno 

2004, n. 180, è sostituito 

dal seguente: “Art. 3 - 1. 

Le sanzioni previste da-

gli articoli 1 e 2 sono 

comminate dalla Banca 

d'Italia o dall'Ufficio ita-

liano dei Cambi secondo 

le rispettive competenze 

e applicando la procedu-

Art. 5 

(Modifiche ad altre leggi 

speciali) 

 

1. L'ultimo periodo del 

comma 2 dell'articolo 9 

del decreto legislativo 28 

luglio 2000, n. 253, è so-

stituito dal seguente: “La 

sanzione è comminata 

dalla Banca d'Italia se-

condo la procedura pre-

vista dall'articolo 145 del 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni.”. 

2. L'articolo 3 del decreto 

legislativo 24 giugno 

2004, n. 180, è sostituito 

dal seguente: “Art. 3 - 1. 

Le sanzioni previste da-

gli articoli 1 e 2 sono 

comminate dalla Banca 

d'Italia o dall'Ufficio ita-

liano dei Cambi secondo 

le rispettive competenze 

e applicando la procedu-

  Art. 5 

(Modifiche ad altre leggi 

speciali) 

 

1. L'ultimo periodo del 

comma 2 dell'articolo 9 

del decreto legislativo 28 

luglio 2000, n. 253, è so-

stituito dal seguente: “La 

sanzione è comminata 

dalla Banca d'Italia se-

condo la procedura pre-

vista dall'articolo 145 del 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni.”. 

2. L'articolo 3 del decreto 

legislativo 24 giugno 

2004, n. 180, è sostituito 

dal seguente: “Art. 3 - 1. 

Le sanzioni previste da-

gli articoli 1 e 2 sono 

comminate dalla Banca 

d'Italia o dall'Ufficio ita-

liano dei Cambi secondo 

le rispettive competenze 

e applicando la procedu-

Art. 5 

(Modifiche ad altre leggi 

speciali) 

 

1. L'ultimo periodo del 

comma 2 dell'articolo 9 

del decreto legislativo 28 

luglio 2000, n. 253, è so-

stituito dal seguente: “La 

sanzione è comminata 

dalla Banca d'Italia se-

condo la procedura pre-

vista dall'articolo 145 del 

decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, e 

successive modificazio-

ni.”. 

2. L'articolo 3 del decreto 

legislativo 24 giugno 

2004, n. 180, è sostituito 

dal seguente: “Art. 3 - 1. 

Le sanzioni previste da-

gli articoli 1 e 2 sono 

comminate dalla Banca 

d'Italia o dall'Ufficio ita-

liano dei Cambi secondo 

le rispettive competenze 

e applicando la procedu-
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ra prevista dall'articolo 

145 del decreto legislati-

vo 1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni.”. 

ra prevista dall'articolo 

145 del decreto legislati-

vo 1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni.”. 

ra prevista dall'articolo 

145 del decreto legislati-

vo 1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni.”. 

ra prevista dall'articolo 

145 del decreto legislati-

vo 1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni.” 

ra prevista dall'articolo 

145 del decreto legislati-

vo 1° settembre 1993, n. 

385, e successive modi-

ficazioni.” 

   Art. 6 

(Modifiche al codice ci-

vile) 

 

1. All'articolo 2629-bis 

del codice civile, le paro-

le: “della legge 12 agosto 

1982, n. 576” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “del 

decreto legislativo 7 set-

tembre 2005, n. 209”. 

Art. 6 

(Modifiche al codice ci-

vile) 

 

1. All'articolo 2629-bis 

del codice civile, le paro-

le: “della legge 12 agosto 

1982, n. 576” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “del 

decreto legislativo 7 set-

tembre 2005, n. 209”. 

Art. 6 

(Modifiche al codice ci-

vile) 

 

1. All'articolo 2629-bis 

del codice civile, le paro-

le: “della legge 12 agosto 

1982, n. 576” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “del 

decreto legislativo 7 set-

tembre 2005, n. 209”. 

  Art. 6 

(Modifiche al codice ci-

vile) 

 

1. All'articolo 2629-bis 

del codice civile, le paro-

le: “della legge 12 agosto 

1982, n. 576” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “del 

decreto legislativo 7 set-

tembre 2005, n. 209”. 

Art. 6 

(Modifiche al codice ci-

vile) 

 

1. All'articolo 2629-bis 

del codice civile, le paro-

le: “della legge 12 agosto 

1982, n. 576” sono sosti-

tuite dalle seguenti: “del 

decreto legislativo 7 set-

tembre 2005, n. 209”. 

   Art. 7 

(Disposizioni in materia 

di personale della Con-

sob) 

 

1. All'articolo 2 del de-

creto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, il quarto comma è 

sostituito dal seguente: 

“Il regolamento di cui 

all'articolo 1, ottavo 

comma, prevede per il 

coordinamento degli uf-

fici, le qualifiche di diret-

tore generale e di vicedi-

rettore generale, deter-

minandone le funzioni. Il 

direttore generale ri-

sponde del proprio ope-

rato alla Commissione. 

Le deliberazioni relative 

alla nomina del direttore 

generale e del vicediret-

tore generale sono adot-

tate con non meno di 

quattro voti favorevoli. 

Per il supporto delle atti-

vità della Commissione e 

del Presidente può essere 

nominato, su proposta 

del Presidente e con non 

meno di quattro voti fa-

Art. 7 

(Disposizioni in materia 

di personale della Con-

sob) 

 

1. All'articolo 2 del de-

creto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, il quarto comma è 

sostituito dal seguente: 

“Il regolamento di cui 

all'articolo 1, ottavo 

comma, prevede per il 

coordinamento degli uf-

fici, le qualifiche di diret-

tore generale e di vicedi-

rettore generale, deter-

minandone le funzioni. Il 

direttore generale ri-

sponde del proprio ope-

rato alla Commissione. 

Le deliberazioni relative 

alla nomina del direttore 

generale e del vicediret-

tore generale sono adot-

tate con non meno di 

quattro voti favorevoli. 

Per il supporto delle atti-

vità della Commissione e 

del Presidente può essere 

nominato, su proposta 

del Presidente e con non 

meno di quattro voti fa-

Art. 7 

(Disposizioni in materia 

di personale della Con-

sob) 

 

1. All'articolo 2 del de-

creto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, il quarto comma è 

sostituito dal seguente: 

“Il regolamento di cui 

all'articolo 1, ottavo 

comma, prevede per il 

coordinamento degli uf-

fici, le qualifiche di diret-

tore generale e di vicedi-

rettore generale, deter-

minandone le funzioni. Il 

direttore generale ri-

sponde del proprio ope-

rato alla Commissione. 

Le deliberazioni relative 

alla nomina del direttore 

generale e del vicediret-

tore generale sono adot-

tate con non meno di 

quattro voti favorevoli. 

Per il supporto delle atti-

vità della Commissione e 

del Presidente può essere 

nominato, su proposta 

del Presidente e con non 

meno di quattro voti fa-

  Art. 7 

(Disposizioni in materia 

di personale della Con-

sob) 

 

1. All'articolo 2 del de-

creto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, il quarto comma è 

sostituito dal seguente: 

“Il regolamento di cui 

all'articolo 1, ottavo 

comma, prevede per il 

coordinamento degli uf-

fici, le qualifiche di diret-

tore generale e di vicedi-

rettore generale, deter-

minandone le funzioni. Il 

direttore generale ri-

sponde del proprio ope-

rato alla Commissione. 

Le deliberazioni relative 

alla nomina del direttore 

generale e del vicediret-

tore generale sono adot-

tate con non meno di 

quattro voti favorevoli. 

Per il supporto delle atti-

vità della Commissione e 

del Presidente può essere 

nominato, su proposta 

del Presidente e con non 

meno di quattro voti fa-

Art. 7 

(Disposizioni in materia 

di personale della Con-

sob) 

 

1. All'articolo 2 del de-

creto-legge 8 aprile 

1974, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla 

legge 7 giugno 1974, n. 

216, il quarto comma è 

sostituito dal seguente: 

“Il regolamento di cui 

all'articolo 1, ottavo 

comma, prevede per il 

coordinamento degli uf-

fici, le qualifiche di diret-

tore generale e di vicedi-

rettore generale, deter-

minandone le funzioni. Il 

direttore generale ri-

sponde del proprio ope-

rato alla Commissione. 

Le deliberazioni relative 

alla nomina del direttore 

generale e del vicediret-

tore generale sono adot-

tate con non meno di 

quattro voti favorevoli. 

Per il supporto delle atti-

vità della Commissione e 

del Presidente può essere 

nominato, su proposta 

del Presidente e con non 

meno di quattro voti fa-
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vorevoli, un segretario 

generale.”. 

2. All'onere derivante 

dall'istituzione della qua-

lifica di vice direttore 

generale si provvede, 

senza nuovi o maggiori 

oneri per il bilancio dello 

Stato, nell'ambito delle 

risorse di cui all'articolo 

1, comma 65, della legge 

23 dicembre 2005, n. 

266. 

3. Il termine indicato 

dall'articolo 2, comma 4-

undecies, del decreto-

legge 14 marzo 2005, n. 

35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 

maggio 2005, n. 80, è 

prorogato al 15 novem-

bre 2007. 

vorevoli, un segretario 

generale.”. 

2. All'onere derivante 

dall'istituzione della qua-

lifica di vice direttore 

generale si provvede, 

senza nuovi o maggiori 

oneri per il bilancio dello 

Stato, nell'ambito delle 

risorse di cui all'articolo 

1, comma 65, della legge 

23 dicembre 2005, n. 

266. 

3. Il termine indicato 

dall'articolo 2, comma 4-

undecies, del decreto-

legge 14 marzo 2005, n. 

35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 

maggio 2005, n. 80, è 

prorogato al 15 novem-

bre 2007. 

vorevoli, un segretario 

generale.”. 

2. All'onere derivante 

dall'istituzione della qua-

lifica di vice direttore 

generale si provvede, 

senza nuovi o maggiori 

oneri per il bilancio dello 

Stato, nell'ambito delle 

risorse di cui all'articolo 

1, comma 65, della legge 

23 dicembre 2005, n. 

266. 

3. Il termine indicato 

dall'articolo 2, comma 4-

undecies, del decreto-

legge 14 marzo 2005, n. 

35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 

maggio 2005, n. 80, è 

prorogato al 15 novem-

bre 2007. 

vorevoli, un segretario 

generale.”. 

2. All'onere derivante 

dall'istituzione della qua-

lifica di vice direttore 

generale si provvede, 

senza nuovi o maggiori 

oneri per il bilancio dello 

Stato, nell'ambito delle 

risorse di cui all'articolo 

1, comma 65, della legge 

23 dicembre 2005, n. 

266. 

3. Il termine indicato 

dall'articolo 2, comma 4-

undecies, del decreto-

legge 14 marzo 2005, n. 

35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 

maggio 2005, n. 80, è 

prorogato al 15 novem-

bre 2007. 

vorevoli, un segretario 

generale.”. 

2. All'onere derivante 

dall'istituzione della qua-

lifica di vice direttore 

generale si provvede, 

senza nuovi o maggiori 

oneri per il bilancio dello 

Stato, nell'ambito delle 

risorse di cui all'articolo 

1, comma 65, della legge 

23 dicembre 2005, n. 

266. 

3. Il termine indicato 

dall'articolo 2, comma 4-

undecies, del decreto-

legge 14 marzo 2005, n. 

35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 

maggio 2005, n. 80, è 

prorogato al 15 novem-

bre 2007. 

   Art. 8 

(Disposizioni finali e 

transitorie) 

 

1. Il comma 1 dell'artico-

lo 42 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262, è 

abrogato. 

2. Le società iscritte nel 

registro delle imprese 

alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto 

provvedono ad uniforma-

re l'atto costitutivo e lo 

statuto alle disposizioni 

introdotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto en-

tro il 30 giugno 2007. 

3. L'assemblea straordi-

naria chiamata ad assu-

mere le deliberazioni ne-

cessarie per uniformare 

l'atto costitutivo e lo sta-

tuto alle disposizioni in-

trodotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto, de-

libera con il voto favore-

Art. 8 

(Disposizioni finali e 

transitorie) 

 

1. Il comma 1 dell'artico-

lo 42 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262, è 

abrogato. 

2. Le società iscritte nel 

registro delle imprese 

alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto 

provvedono ad uniforma-

re l'atto costitutivo e lo 

statuto alle disposizioni 

introdotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto en-

tro il 30 giugno 2007. 

3. L'assemblea straordi-

naria chiamata ad assu-

mere le deliberazioni ne-

cessarie per uniformare 

l'atto costitutivo e lo sta-

tuto alle disposizioni in-

trodotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto, de-

libera con il voto favore-

Art. 8 

(Disposizioni finali e 

transitorie) 

 

1. Il comma 1 dell'artico-

lo 42 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262, è 

abrogato. 

2. Le società iscritte nel 

registro delle imprese 

alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto 

provvedono ad uniforma-

re l'atto costitutivo e lo 

statuto alle disposizioni 

introdotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto en-

tro il 30 giugno 2007. 

3. L'assemblea straordi-

naria chiamata ad assu-

mere le deliberazioni ne-

cessarie per uniformare 

l'atto costitutivo e lo sta-

tuto alle disposizioni in-

trodotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto, de-

libera con il voto favore-

  Art. 8 

(Disposizioni finali e 

transitorie) 

 

1. Il comma 1 dell'artico-

lo 42 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262, è 

abrogato. 

2. Le società iscritte nel 

registro delle imprese 

alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto 

provvedono ad uniforma-

re l'atto costitutivo e lo 

statuto alle disposizioni 

introdotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto en-

tro il 30 giugno 2007. 

3. L'assemblea straordi-

naria chiamata ad assu-

mere le deliberazioni ne-

cessarie per uniformare 

l'atto costitutivo e lo sta-

tuto alle disposizioni in-

trodotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto, de-

libera con il voto favore-

Art. 8 

(Disposizioni finali e 

transitorie) 

 

1. Il comma 1 dell'artico-

lo 42 della legge 28 di-

cembre 2005, n. 262, è 

abrogato. 

2. Le società iscritte nel 

registro delle imprese 

alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto 

provvedono ad uniforma-

re l'atto costitutivo e lo 

statuto alle disposizioni 

introdotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto en-

tro il 30 giugno 2007. 

3. L'assemblea straordi-

naria chiamata ad assu-

mere le deliberazioni ne-

cessarie per uniformare 

l'atto costitutivo e lo sta-

tuto alle disposizioni in-

trodotte dalla legge 28 

dicembre 2005, n. 262, e 

dal presente decreto, de-

libera con il voto favore-
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vole della maggioranza 

del capitale sociale rap-

presentato in assemblea, 

ferme restando le mag-

gioranze richieste dalla 

legge o dallo statuto per 

la regolare costituzione 

dell'assemblea e impre-

giudicata l'eventuale ap-

plicazione dell'articolo 

2365, secondo comma, 

del codice civile. 

4. In deroga alle modifi-

che apportate dall'artico-

lo 3, comma 5, l'articolo 

30 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

si applica ai prodotti fi-

nanziari emessi dalle im-

prese assicurazione a 

partire dal 1° luglio 

2007. 

5. In sede di prima appli-

cazione, la Consob ema-

na il regolamento di cui 

all'articolo 3, comma 13, 

lettera b), entro il 31 

marzo 2007. 

6. Fermo restando quanto 

previsto al comma 7, gli 

incarichi di revisione in 

corso di esecuzione alla 

data di entrata in vigore 

del presente decreto legi-

slativo sono portati a 

compimento secondo i 

termini contrattuali di 

durata in essere tra le 

parti a tale data, anche se 

la durata complessiva 

degli incarichi, tenuto 

conto dei rinnovi o delle 

proroghe intervenuti, sia 

superiore a nove esercizi. 

7. Gli incarichi in corso 

di esecuzione alla data di 

entrata in vigore del pre-

sente decreto legislativo 

la cui durata complessi-

va, tenuto conto dei rin-

novi o delle proroghe in-

vole della maggioranza 

del capitale sociale rap-

presentato in assemblea, 

ferme restando le mag-

gioranze richieste dalla 

legge o dallo statuto per 

la regolare costituzione 

dell'assemblea e impre-

giudicata l'eventuale ap-

plicazione dell'articolo 

2365, secondo comma, 

del codice civile. 

4. In deroga alle modifi-

che apportate dall'artico-

lo 3, comma 5, l'articolo 

30 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

si applica ai prodotti fi-

nanziari emessi dalle im-

prese assicurazione a 

partire dal 1° luglio 

2007. 

5. In sede di prima appli-

cazione, la Consob ema-

na il regolamento di cui 

all'articolo 3, comma 13, 

lettera b), entro il 31 

marzo 2007. 

6. Fermo restando quanto 

previsto al comma 7, gli 

incarichi di revisione in 

corso di esecuzione alla 

data di entrata in vigore 

del presente decreto legi-

slativo sono portati a 

compimento secondo i 

termini contrattuali di 

durata in essere tra le 

parti a tale data, anche se 

la durata complessiva 

degli incarichi, tenuto 

conto dei rinnovi o delle 

proroghe intervenuti, sia 

superiore a nove esercizi. 

7. Gli incarichi in corso 

di esecuzione alla data di 

entrata in vigore del pre-

sente decreto legislativo 

la cui durata complessi-

va, tenuto conto dei rin-

novi o delle proroghe in-

vole della maggioranza 

del capitale sociale rap-

presentato in assemblea, 

ferme restando le mag-

gioranze richieste dalla 

legge o dallo statuto per 

la regolare costituzione 

dell'assemblea e impre-

giudicata l'eventuale ap-

plicazione dell'articolo 

2365, secondo comma, 

del codice civile. 

4. In deroga alle modifi-

che apportate dall'artico-

lo 3, comma 5, l'articolo 

30 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

si applica ai prodotti fi-

nanziari emessi dalle im-

prese assicurazione a 

partire dal 1° luglio 

2007. 

5. In sede di prima appli-

cazione, la Consob ema-

na il regolamento di cui 

all'articolo 3, comma 13, 

lettera b), entro il 31 

marzo 2007. 

6. Fermo restando quanto 

previsto al comma 7, gli 

incarichi di revisione in 

corso di esecuzione alla 

data di entrata in vigore 

del presente decreto legi-

slativo sono portati a 

compimento secondo i 

termini contrattuali di 

durata in essere tra le 

parti a tale data, anche se 

la durata complessiva 

degli incarichi, tenuto 

conto dei rinnovi o delle 

proroghe intervenuti, sia 

superiore a nove esercizi. 

7. Gli incarichi in corso 

di esecuzione alla data di 

entrata in vigore del pre-

sente decreto legislativo 

la cui durata complessi-

va, tenuto conto dei rin-

novi o delle proroghe in-

vole della maggioranza 

del capitale sociale rap-

presentato in assemblea, 

ferme restando le mag-

gioranze richieste dalla 

legge o dallo statuto per 

la regolare costituzione 

dell'assemblea e impre-

giudicata l'eventuale ap-

plicazione dell'articolo 

2365, secondo comma, 

del codice civile. 

4. In deroga alle modifi-

che apportate dall'artico-

lo 3, comma 5, l'articolo 

30 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

si applica ai prodotti fi-

nanziari emessi dalle im-

prese assicurazione a 

partire dal 1° luglio 

2007. 

5. In sede di prima appli-

cazione, la Consob ema-

na il regolamento di cui 

all'articolo 3, comma 13, 

lettera b), entro il 31 

marzo 2007. 

6. Fermo restando quanto 

previsto al comma 7, gli 

incarichi di revisione in 

corso di esecuzione alla 

data di entrata in vigore 

del presente decreto legi-

slativo sono portati a 

compimento secondo i 

termini contrattuali di 

durata in essere tra le 

parti a tale data, anche se 

la durata complessiva 

degli incarichi, tenuto 

conto dei rinnovi o delle 

proroghe intervenuti, sia 

superiore a nove esercizi. 

7. Gli incarichi in corso 

di esecuzione alla data di 

entrata in vigore del pre-

sente decreto legislativo 

la cui durata complessi-

va, tenuto conto dei rin-

novi o delle proroghe in-

vole della maggioranza 

del capitale sociale rap-

presentato in assemblea, 

ferme restando le mag-

gioranze richieste dalla 

legge o dallo statuto per 

la regolare costituzione 

dell'assemblea e impre-

giudicata l'eventuale ap-

plicazione dell'articolo 

2365, secondo comma, 

del codice civile. 

4. In deroga alle modifi-

che apportate dall'artico-

lo 3, comma 5, l'articolo 

30 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, 

si applica ai prodotti fi-

nanziari emessi dalle im-

prese assicurazione a 

partire dal 1° luglio 

2007. 

5. In sede di prima appli-

cazione, la Consob ema-

na il regolamento di cui 

all'articolo 3, comma 13, 

lettera b), entro il 31 

marzo 2007. 

6. Fermo restando quanto 

previsto al comma 7, gli 

incarichi di revisione in 

corso di esecuzione alla 

data di entrata in vigore 

del presente decreto legi-

slativo sono portati a 

compimento secondo i 

termini contrattuali di 

durata in essere tra le 

parti a tale data, anche se 

la durata complessiva 

degli incarichi, tenuto 

conto dei rinnovi o delle 

proroghe intervenuti, sia 

superiore a nove esercizi. 

7. Gli incarichi in corso 

di esecuzione alla data di 

entrata in vigore del pre-

sente decreto legislativo 

la cui durata complessi-

va, tenuto conto dei rin-

novi o delle proroghe in-
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tervenuti, sia inferiore a 

nove esercizi possono, 

entro la data della prima 

assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio, es-

sere prorogati al fine di 

adeguarne la durata al 

limite previsto dall'arti-

colo 159, comma 4, del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dal pre-

sente decreto legislativo. 

tervenuti, sia inferiore a 

nove esercizi possono, 

entro la data della prima 

assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio, es-

sere prorogati al fine di 

adeguarne la durata al 

limite previsto dall'arti-

colo 159, comma 4, del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dal pre-

sente decreto legislativo. 

tervenuti, sia inferiore a 

nove esercizi possono, 

entro la data della prima 

assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio, es-

sere prorogati al fine di 

adeguarne la durata al 

limite previsto dall'arti-

colo 159, comma 4, del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dal pre-

sente decreto legislativo. 

tervenuti, sia inferiore a 

nove esercizi possono, 

entro la data della prima 

assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio, es-

sere prorogati al fine di 

adeguarne la durata al 

limite previsto dall'arti-

colo 159, comma 4, del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dal pre-

sente decreto legislativo. 

tervenuti, sia inferiore a 

nove esercizi possono, 

entro la data della prima 

assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio, es-

sere prorogati al fine di 

adeguarne la durata al 

limite previsto dall'arti-

colo 159, comma 4, del 

decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, 

come modificato dal pre-

sente decreto legislativo. 


