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1 Il decreto legislativo che attua la delega della legge 262/05, coordinando

e aggiornando il Testo unico bancario e il Testo unico delle finanze

spettoinformativo»sonosostituitedalleseguen-
ti:«e,limitatamenteaisoggettiabilitati,aipro-
dottifinanziariemessidaimpresediassicurazio-
ne.».

6.Alcomma2dell’articolo32deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole«diversida
quelliindicatinell’articolo100,comma1,lettera
f),»sonosoppresse.

7.L’articolo64deldecretolegislativo24febbraio
1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,letterac),leparole«ediesclusio-
neèsospesafinchénonsiadecorsoiltermine
indicatoalcomma1-bis,letteraa)»sonosostitui-
tedalleseguenti:«allenegoziazionidiazionior-
dinarie,diobbligazioniedialtristrumentifinan-
ziariemessidasoggettidiversidagliStatimem-
bridell’Unioneeuropea,dellebanchecomunita-
rieedallesocietàconazioniquotateinunmerca-
toregolamentatononchédelledecisionidiesclu-
sionediazionidellenegoziazionièsospesafin-
chénonsiadecorsoiltermineindicatoalcom-
ma1-bis,letteraa);talesospensionenonsiappli-
canelcasodiammissioneallenegoziazionidi
strumentifinanziariammessiinregimediesen-
zionedall’obbligodipubblicareilprospettonon-
chéperl’ammissionedilottisupplementaridi
azionigiàammesseallenegoziazioni»;
b)alcomma1-bis,letteraa),dopoleparole«edi
esclusione»sonoinseriteleseguenti:«dicuial
comma1,letterac),secondoperiodo,»;
c)alcomma1-bis,letteraa),leparole«insuopos-
sesso»sonosostituitedalleseguenti:«diversida
quellivalutati,aisensidelregolamentodelmer-
cato,dallasocietàdigestionenelcorsodellapro-
priaistruttoria».

8.L’articolo100-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èsostituitodalseguente:
«Articolo100-bis.-(Circolazionedeiprodottifi-
nanziari)-1.Lasuccessivarivenditadiprodotti
finanziarichehannocostituitooggettodiuna
sollecitazioneesentedall’obbligodipubblicare
unprospettocostituisceaognieffettounadistin-
taeautonomasollecitazioneall’investimento
nelcasoincuiricorranolecondizioniindicate
nelladefinizioneprevistadall’articolo1,comma
1,letterat)enonricorraalcunodeicasidiinappli-
cabilitàprevistidall’articolo100.
2.Sirealizzaunasollecitazioneall’investimento
anchequaloraiprodottifinanziaricheabbiano
costituitooggettoinItaliaoall’esterodiuncollo-
camentoriservatoainvestitoriprofessionalisia-
no,neidodicimesisuccessivi,sistematicamen-
terivendutiasoggettidiversidainvestitoripro-

fessionalietalerivenditanonricadainalcuno
deicasidiinapplicabilitàprevistidall’articolo
100.
3.Nell’ipotesidicuialcomma2,qualoranonsia
statopubblicatounprospettoinformativo,l’ac-
quirente,cheagisceperscopiestraneiall’attivi-
tàimprenditorialeoprofessionale,puòfarvale-
re,lanullitàdelcontrattoeisoggettiabilitati
pressoiqualièavvenutalarivenditadeiprodot-
tifinanziaririspondonodeldannoarrecato.Re-
stafermal’applicazionedellesanzionidall’arti-
colo191equantostabilitodall’articolo2412,se-
condocomma,2483,secondocomma,e2526,
quartocomma,delCodicecivile.
4.Ilcomma2nonsiapplicaallarivenditadititoli
didebitoemessidaStatimembridell’Organizza-
zioneperlacooperazioneelosviluppoeconomi-
co(Ocse)conclassamentocreditiziodiqualità
bancaria(ratinginvestmentgrade)assegnato
daalmenodueprimarieagenzieinternazionali
diclassamentocreditizio(rating),fermorestan-
dol’eserciziodellealtreazionicivili,penalieam-
ministrativeprevisteatuteladelrisparmiato-
re.».

9.L’articolo114-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)allarubrica,laparola«azioni»èsostituitadal-
leseguenti:«strumentifinanziari»;
b)alcomma1,leparole«azionio»sonosoppres-
se;
c)alcomma1,dopoleparole«sonoapprovati
dall’assemblea»,èinseritalaseguente:«ordina-
ria»;
d)alcomma1,leparole«Almenoquindicigiorni
primadell’esecuzionedeipianisonoresepubbli-
che,medianteinviodiuncomunicatoallaCon-
sob,allasocietàdigestionedelmercato,chele
metteimmediatamenteadisposizionedelpub-
blico,eadalmenodueagenziedistampa,leinfor-
mazioniconcernenti»sonosostituitedallese-
guenti:«Almenoquindicigiorniprimadeltermi-
nefissatoperl’assemblea,convocataperledeli-
berazionidicuialpresentecomma,l’emittente
metteadisposizionedelpubblicolarelazione
conleinformazioniconcernenti»;
e)laletterab)delcomma1èsostituitadallase-
guente:
«b)icomponentidelconsigliodiamministrazio-
neovverodelconsigliodigestionedellasocietà,
dellecontrollantiocontrollate,chebeneficiano
delpiano;»;
f)dopolaletterab)delcomma1èinseritalase-
guentelettera:
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«b-bis)lecategoriedidipendenti,odicollabora-
toridellasocietàedellesocietàcontrollantio
controllatedellasocietà,chebeneficianodelpia-
no;»;
g)alcomma2,laparola«anche»èsostituitadal-
leseguenti:«agliemittentiquotatie»;
h)ilcomma3èsostituitodalseguente:
«3.LaConsobdefinisceconproprioregolamen-
toleinformazioni,relativeaglielementiindicati
nelcomma1,chedevonoessereforniteinrela-
zioneallevariemodalitàdirealizzazionedelpia-
no,prevedendoinformazionipiùdettagliateper
pianidiparticolarerilevanza.».

10.L’articolo118-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)allarubrica,leparole«Riesamedelle»sono
sostituitedalleseguenti:«Controllosulle»;
b)dopoleparole«LaConsobstabilisceconrego-
lamento»sonoinseriteleseguenti:«,tenutocon-
todeiprincipiinternazionaliinmateriadivigi-
lanzasull’informazionesocietaria,»;
c)leparole«riesameperiodicodelle»sonososti-
tuitedalleseguenti:«controllodallastessaeffet-
tuatosulle».

11.L’articolo124-terdeldecretolegislativo24febbra-
io1998,n.58,èmodificatocomesegue:

a)allarubrica,leparole«Vigilanzasull’infor-
mazione»sonosostituitedallaseguente:«Infor-
mazione»;

b)leparole«,vigilasullaveridicitàdelleinfor-
mazioniriguardantil’adempimentodegliimpe-
gniassunti,diffusedaisoggetticheviabbiano
aderitoeirrogalecorrispondentisanzioniinca-
sodiviolazione»sonosoppresse.

12.Alcomma1dell’articolo139deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole«edeverisulta-
reiscrittodaalmenoseimesinellibrodeisoci
perlamedesimaquantitàdiazioni»sonosop-
presse.

13.L’articolo147-terdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,laparola«membri»èsostituita
dallaseguente:«componenti»;
b)alcomma1,sonoaggiunte,infine,leseguenti
parole:«oalladiversamisurastabilitadallaCon-
sobconregolamentotenendocontodellacapita-
lizzazione,delflottanteedegliassettiproprieta-
ridellesocietàquotate.Lelisteindicanoqualiso-
nogliamministratoriinpossessodeirequisitidi
indipendenzastabilitidallaleggeedallostatuto.
Lostatutopuòprevedereche,aifinidelriparto
degliamministratoridaeleggere,nonsitenga
contodellelistechenonhannoconseguitouna

percentualedivotialmenopariallametàdiquel-
larichiestadallostatutoperlapresentazionedel-
lestesse»;
c)ilcomma2èabrogato;
d)alcomma3,laparola«membri»èsostituita
dallaseguente:«componenti»;
e)alcomma3,leparole«lalistarisultataprima
pernumerodivoti»sonosostituitedalleseguen-
ti:«isocichehannopresentatoovotatolalista
risultataprimapernumerodivoti»;
f)alcomma3,laparola«membro»èsostituita
dallaseguente:«componente»;
g)alcomma4,leparole«qualorailconsigliodi
amministrazionesiacompostodapiùdisette
membri,almenounodiessideve»sonosostitui-
tedalleseguenti:«almenounodeicomponenti
delconsigliodiamministrazione,ovveroduese
ilconsigliodiamministrazionesiacompostoda
piùdisettecomponenti,devono»;
h)alcomma4,sonoaggiunte,infine,leseguenti
parole:«L’amministratoreindipendenteche,
successivamenteallanomina,perdairequisitidi
indipendenzadevedarneimmediatacomunica-
zionealconsigliodiamministrazionee,inogni
caso,decadedallacarica.».
14.Ilcomma2dell’articolo148deldecretolegisla-
tivo24febbraio1998,n.58,èmodificatocome
segue:
a)dopoleparole«perl’elezione»sonoinserite
leseguenti:«,convotodilista,»;
b)sonoaggiunte,infine,leseguentiparole:«che
nonsianocollegati,neppureindirettamente,
conisocichehannopresentatoovotatolalista
risultataprimapernumerodivoti».

15.L’articolo154-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,dopoleparole«Lostatutopreve-
de»sonoinseriteleseguenti:«irequisitidipro-
fessionalitàe»;
b)alcomma2,leparole«previstedallaleggeo
diffusealmercato,contenentiinformazionieda-
tisullasituazioneeconomica,patrimonialeofi-
nanziaria»sonosostituitedalleseguenti:«diffu-
sialmercato,erelativiall’informativacontabile
ancheinfrannuale»;
c)alcomma2,leparole«daldirettoregenerale
e»sonosoppresse;
d)alcomma2leparole«alvero»sonosostituite
dalleseguenti:«allerisultanzedocumentali,aili-
brieallescritturecontabili»;
e)alcomma3,laparola«predisposizione»èso-
stituitadallaseguente:«formazione»;
f)ilcomma4èsostituitodalseguente:
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ARTICOLO5
Modificheadaltreleggispeciali

1. L’ultimoperiododelcomma2dell’articolo9delde-
creto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, è sostituito
dalseguente:«LasanzioneècomminatadallaBan-
cad’Italiasecondolaproceduraprevistadall’artico-
lo 145 del decreto legislativo 1˚settembre 1993, n.
385,esuccessivemodificazioni.».

2. L’articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2004,
n.180,èsostituitodalseguente:
«Articolo3-1 .Lesanzioniprevistedagliarticoli 1e
2sonocomminatedalaBancad’Italiaodall’Ufficio
ItalianodeiCambisecondolerispettivecompeten-
ze e applicando la procedura prevista dall’articolo
145deldecretolegislativo1 s̊ettembre1993,n.385,e
successivemodificazioni.».

ARTICOLO6
ModifichealCodicecivile

1. All’articolo2629-bisdelcodicecivile,leparole«del-
la legge 12 agosto 1982, n. 576»sono sostituite dalle
seguenti:«deldecretolegislativo7settembre2005,
n.209».

ARTICOLO7
DisposizioniinmateriadipersonaledellaConsob

1. All’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito,conmodificazioni,dalla legge7giugno
1974,n.216,ilquartocommaèsostituitodalseguen-
te:
«Il regolamento di cui all’articolo 1, ottavo com-
ma, prevede per il coordinamento degli uffici, le
qualifiche di direttore generale e di vicedirettore
generale, determinandone le funzioni. Il diretto-
re generale risponde del proprio operato alla
Commissione.Ledeliberazionirelativeallanomi-
nadeldirettoregeneraleedelvicedirettoregene-
rale sono adottate con non meno di quattro voti
favorevoli. Per il supporto delle attività della
Commissione e del Presidente può essere nomi-
nato, su proposta del Presidente e con non meno
di quattro voti favorevoli, un segretario genera-
le».

2. All’onere derivantedall’istituzione della qualifi-
ca di vice direttore generale si provvede, senza
nuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato,
nell’ambitodellerisorsedicuiall’articolo1,com-
ma65, della legge23dicembre2005, n. 266.

3. Il termine indicato dall’articolo 2, comma 4-un-
deciesdeldecreto legge14marzo2005, n.35con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,n.80 èprorogatoal 15novembre 2007.

ARTICOLO 8
Disposizionifinalietransitorie

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge 28 dicem-
bre2005, n. 262,èabrogato.

2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla
data di entrata in vigore del presente decreto
provvedono a uniformare l’atto costitutivo e lo
statutoalledisposizioni introdottedalla legge28
dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto en-
tro il 30 giugno2007.

3. L’assemblea straordinaria chiamata ad assume-
reledeliberazioninecessarieperuniformarel’at-
to costitutivo e lo statuto alle disposizioni intro-
dotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal
presentedecreto,deliberaconilvotofavorevole
della maggioranza del capitale sociale rappre-
sentato in assemblea, ferme restando le maggio-
ranze richieste dalla legge o dallo statuto per la
regolarecostituzionedell’assembleaeimpregiu-
dicata l’eventuale applicazione dell’articolo
2365,comma2,delCodicecivile.

4. In deroga alle modifiche apportate dall’articolo
3, comma 5, l’articolo 30 del decreto legislativo
24febbraio1998,n.58,siapplicaaiprodottifinan-
ziariemessidalleimpresediassicurazioneapar-
tiredal 1˚luglio2007.

5. In sede di prima applicazione, la Consob emana
il regolamento dicuiall’articolo 3, comma13, let-
terab),entro il 31 marzo2007.

6. Fermo restando quanto previsto al successivo
comma,gli incarichidi revisione incorso di ese-
cuzione alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto legislativo sono portati a compimen-
to secondo i termini contrattuali di durata in es-
seretralepartiataledata,ancheseladuratacom-
plessiva degli incarichi, tenuto conto dei rinno-
vi, o delle proroghe intervenuti, sia superiore a
noveesercizi.

7. Gli incarichi in corso di esecuzione alla data di
entratainvigoredelpresentedecretolegislativo
lacuiduratacomplessiva,tenutocontodeirinno-
viodelleprorogheintervenuti,siainferioreano-
ve esercizi possono, entro la data della prima as-
semblea chiamata ad approvare il bilancio, esse-
reprorogatial finediadeguarne ladurataal limi-
teprevistodall’articolo159,comma4,delDlgs24
febbraio1998, n. 58,comemodificato dalpresen-
tedecreto legislativo.
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Pubblichiamoloschemadidecretolegislativodi
attuazionedelladelegacontenutaall’articolo46della
legge28dicembre2005,n.262,recante«Disposizioniper
latuteladelrisparmioeladisciplinadeimercati
finanziari».Iltestoèstatoapprovatoieridefinitivamente
dalConsigliodeiministri.

ARTICOLO 1
ModifichealTestounicobancario

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 1˚settembre
1993,n. 385èmodificato come segue:
a) al comma 1, le parole «dal ministro del Com-
mercioconl’estero,dalministroperilCoordina-
mentodellepolitiche agricole, alimentarie fore-
stali, dal ministro delle Finanze, dal ministro
dell’Industria, del commercio e dell’artigianato,
dal ministro dei Lavori pubblici» sono sostituite
dalle seguenti: «dal ministro del Commercio in-
ternazionale,dal ministro dellePolitiche agrico-
le, alimentari e forestali, dal ministro dello Svi-
luppoeconomico,dalministrodelleInfrastruttu-
re,dal ministrodei Trasporti»;
b) il comma2 èsostituitodal seguente:
«2.Ilpresidentepuòinvitarealtriministriainter-
venire a singole riunioni a fini consultivi. Agli
stessi fini il presidente può invitare i presidenti
delle altre Autorità competenti a prendere parte
a singole riunioni in cui vengano trattati argo-
menti,attinentiamaterieloroattribuitedallaleg-
ge,connessiaprofilidistabilitàcomplessiva,tra-
sparenzaed efficienzadelsistema finanziario.».

2. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislati-
vo1˚settembre 1993,n. 385, leparole«con decre-
to del ministro del Tesoro, d’intesa con il mini-
stro degli Affari esteri, sentita la Banca d’Italia.
L’autorizzazione è comunque subordinata» so-
nosostituitedalleseguenti:«dallaBancad’Italia,
sentitoilministerodegliAffariesteri,subordina-
tamente».

3. L’articolo 45 del decreto legislativo 1˚settembre
1993,n. 385, èabrogato.

4. L’articolo 53 del decreto legislativo 1˚settembre
1993,n. 385, èmodificatocome segue:
a) il comma4èsostituitodal seguente:
«4. La Banca d’Italia, in conformità delle delibe-

razioni del Cicr, disciplina condizioni e limiti
per l’assunzione, da partedelle banche,di attivi-
tà di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare,direttamenteoindirettamente,un’in-
fluenza sulla gestione della banca o del gruppo
bancario nonché dei soggetti a essi collegati.
Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazio-
ni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può
stabilire condizioni e limiti specifici per l’assun-
zionedelleattivitàdi rischio.»;
b) il comma4-bisèabrogato;
c) al comma 4-quater, le parole «alle altre attivi-
tà bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «ad
altretipologiedirapportidinaturaeconomica».

5. Al comma1dell’articolo 116deldecreto legislati-
vo1˚settembre1993,n.385, leparole«computato
secondolemodalitàstabiliteanormadell’artico-
lo 122» sono state sostituite dalle seguenti: «pre-
vistodall’articolo2,commi1e2,dellalegge7mar-
zo1996,n. 108».

6. Al comma 1 dell’articolo 128-bis del decreto legi-
slativo 1˚settembre 1993, n. 385, le parole «con i
consumatori» sono sostituite dalle seguenti:
«conlaclientela».

7. L’articolo129deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n. 385, èsostituitodal seguente:
«Articolo 129 - (Emissioni di strumenti finanzia-
ri)- 1.LaBancad’Italiapuòrichiedereachiemet-
te od offre strumenti finanziari segnalazioni pe-
riodiche,dati e informazionia carattereconsun-
tivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi
odoffertiinItalia,oveall’esterodasoggetti italia-
ni, al fine di acquisire elementi conoscitivi
sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finan-
ziari.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative
delpresentearticolo.».

8. L’articolo 136 del decreto legislativo 1˚ settem-
bre1993, n.385, èmodificato comesegue:
a) al comma 1 dopo le parole «in materia di inte-
ressi degli amministratori» sono aggiunte, in fi-
ne,leseguenti:«edioperazioniconparticorrela-
te»;
b) al comma 2-bis, le parole «o sono ad esse cor-
relate» sono sostituite dalle seguenti: «. Il pre-
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sentecommanonsiapplicaalleobbligazionisul
mercatointerbancario.».

9.Alcomma1dell’articolo143deldecretolegislati-
vo1˚settembre1993,n.385èabrogato.

10.Alcomma1dell’articolo144deldecretolegislati-
vo1ºsettembre1993,n.385,dopoleparole
«114-quater,»sonoinseriteleseguenti:«129,com-
ma1,».

ARTICOLO2
Modificheallalegge10ottobre1990,n.287

1.L’articolo20dellalegge10ottobre1990,n.287,è
modificatocomesegue:
a)primadelcomma4èaggiuntoilseguentecom-
ma:
«3-bis.Nelcasoincuil’intesa,l’abusodiposizio-
nedominanteolaconcentrazioneriguardinoim-
preseoperantiinsettorisottopostiallavigilanza
dipiùautorità,ciascunadiessepuòadottarei
provvedimentidipropriacompetenza.»;
b)alcomma4,sonoaggiunte,infine,leseguenti
parole:«Ildecorsodelterminedelprocedimen-
toperilqualeilparerevienerichiestoèsospeso
finoalricevimento,dapartedell’Autoritàgaran-
tedellaconcorrenzadelmercato,delparere
dell’Isvapocomunquefinoallospiraredeltermi-
neprevistoperlapronunciaditaleparere.»;
c)ilcomma5èsostituitodalseguente:
«5.Perleoperazionidiacquisizionedelcontrol-
lodibanchechecostituisconoconcentrazione
soggettaacomunicazionepreventivaaisensi
dell’articolo16,iprovvedimentidellaBanca
d’Italia,previstidall’articolo19delTestounico
dicuialdecretolegislativo1ºsettembre1993,n.
385,perlevalutazionidisanaeprudentegestio-
ne,edell’Autoritàdicuiall’articolo10,aisensi
dell’articolo6,perlevalutazionirelativeall’as-
settoconcorrenzialedelmercato,sonoadottati
entrosessantagiornidallapresentazione
dell’istanzacompletadelladocumentazioneoc-
corrente.»;
d)dopoilcomma5,sonoinseritiiseguenticom-
mi:
«5-bis.L’Autoritàgarantedellaconcorrenzae
delmercato,surichiestadellaBancad’Italia,può
autorizzare:
a)un’intesa,inderogaaldivietodell’articolo2,
peresigenzedifunzionalitàdelsistemadeipaga-
menti,peruntempolimitatoetenendocontodei
criteridicuiall’articolo4,comma1;
b)un’operazionediconcentrazioneriguardante
bancheogruppibancarichedeterminiorafforzi

unaposizionedominante,peresigenzedistabili-
tàdiunoopiùsoggetticoinvolti.

5-terLeautorizzazioniprevistedalcomma5-bis
nonpossonocomunqueconsentirerestrizio-
nidellaconcorrenzanonstrettamenteneces-
sariealperseguimentodellafinalitàindica-
ta.»;
e)icommi7e8sonoabrogati.

ARTICOLO3
ModifichealTestounicodifinanza

1.L’articolo1,comma1,deldecretolegislativo24
febbraio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)allaletterat),leparole«;noncostituiscesolle-
citazioneall’investimentolaraccoltadideposi-
tibancariopostalirealizzatasenzaemissionedi
strumentifinanziari»sonosostituitedallese-
guenti:«inclusoilcollocamentotramitesogget-
tiabilitati»;
b)allaletterau),sonoaggiunte,infine,lese-
guentiparole:«noncostituisconoprodottifi-
nanziariidepositibancariopostalinonrappre-
sentatidastrumentifinanziari;»;
c)dopolaletteraw)èaggiuntalaseguentelette-
ra:
«x)"prodottifinanziariemessidaimpresedias-
sicurazione":lepolizzeeleoperazionidicuiai
ramivitaIIIeVdicuiall’articolo2,comma1,del
decretolegislativo7settembre2005,n.209,con
esclusionedelleformepensionisticheindivi-
dualidicuiall’articolo13,comma1,letterab),del
decretolegislativo5dicembre2005,n.252».

2.Alcomma1dell’articolo9deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole«e165»sono
sostituitedalleseguenti:«,165e165-bis».

3.Alcomma4dell’articolo23deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,sonoaggiunte,infine,
leseguentiparole:«,alcollocamentodiprodotti
finanziarinonchéalleoperazionieaiserviziche
sianocomponentidiprodottifinanziariassog-
gettatialladisciplinadell’articolo25-bisovvero
dellaparteIV,titoloII,capoI.Inognicaso,alle
operazionidicreditoalconsumosiapplicanole
pertinentidisposizionideltitoloVIdelTesto
unicobancario».

4.Alcomma1dell’articolo25-bisdeldecretolegi-
slativo24febbraio1998,n.58,leparole«nonché,
inquantocompatibili»sonosostituitedallase-
guente:«e».

5.Alcomma9dell’articolo30deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole:«edaiprodot-
tifinanziariemessidalleimpresediassicurazio-
ne,fermorestandol’obbligodiconsegnadelpro-
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«4.Ilconsigliodiamministrazionevigilaaffin-
chéildirigenteprepostoallaredazionedeidocu-
menticontabilisocietaridispongadiadeguati
poteriemezziperl’eserciziodeicompitialui
attribuitiaisensidelpresentearticolo,nonché
sulrispettoeffettivodelleprocedureammini-
strativeecontabili.»;
g)ilcomma5èsostituitodalseguente:
«5.Gliorganismiamministratividelegatieildiri-
genteprepostoallaredazionedeidocumenti
contabilisocietariattestanoconappositarela-
zione,allegataalbilanciodiesercizio,allarela-
zionesemestralee,oveprevisto,albilanciocon-
solidato,l’adeguatezzael’effettivaapplicazione
delleproceduredicuialcomma3nelcorsodel
periodocuisiriferisconoidocumenti,nonchéla
corrispondenzadiquestiallerisultanzedeilibri
edellescritturecontabilielaloroidoneitàafor-
nireunarappresentazioneveritieraecorretta
dellasituazionepatrimoniale,economicaefi-
nanziariadell’emittenteedell’insiemedelleim-
preseinclusenelconsolidamento.L’attestazio-
neèresasecondoilmodellostabilitoconregola-
mentodallaConsob.».

16.L’articolo159deldecretolegislativo24febbraio
1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,dopoleparole«delCodicecivile,»
sonoinseriteleseguenti:«supropostamotivata
dell’organodicontrollo»;
b)alcomma1,leparole«determinandoneilcom-
penso,previopareredelcollegiosindacale»so-
nosostituitedalleseguenti:«approvandoneil
compenso.LaConsobprovveded’ufficioalcon-
ferimentodell’incarico,quandoessononsiadeli-
berato,determinandoneancheilcorrispettivo»;
c)alcomma2,dopoleparole«previoparere
dell’organodicontrollo»sonosostituitedallese-
guenti:«supropostamotivatadell’organodicon-
trollo»;
d)ilcomma4èsostituitodalseguente:
«4.L’incaricohaduratadinoveesercizienon
puòessererinnovatoonuovamenteconferitose
nonsianodecorsialmenotreannidalladatadi
cessazionedelprecedente.»;
e)ilcomma5èsostituitodalseguente:
«5.Ledeliberazioniprevistedaicommi1e2sono
trasmesseallaConsobentroilterminefissatoai
sensidelcomma7,letterab).Entroventigiorni
dalladatadiricevimentodelladeliberazionedi
revoca,laConsobpuòvietarnel’esecuzionequa-

lorarilevilamancanzadiunagiustacausa.Lade-
liberazionedirevocadell’incaricohaeffettodal-
lascadenzadelterminedicuialperiodoprece-
dente,qualoralaConsobnonneabbiavietata
l’esecuzione».

17.L’articolo160deldecretolegislativo24febbraio
1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1-ter,letterai),dopoleparole«an-
chediconsulenza,»sonoinseriteleseguenti:«in-
clusaquellalegale,»;
b)alcomma1-quater,leparole«relativamenteal-
larevisionedeibilancidellamedesimasocietào
disocietàdaessacontrollate,aessacollegate,
chelacontrollanoosonosottoposteacomune
controllo,neppurepercontodiunadiversasocie-
tàdirevisione,senonsianodecorsialmenotre
annidallacessazionedelprecedente»sonososti-
tuitedalleseguenti:«neppurepercontodiuna
diversasocietàdirevisione,senonsianodecorsi
almenotreannidallacessazionedelprecedente.
Lapersonamedesima,altermineditaleincarico
svoltoperseiesercizi,nonpotràassumerené
continuareaesercitareincarichirelativiallarevi-
sionedeibilancidisocietàcontrollatedallasud-
dettasocietà,disocietàadessacollegate,chela
controllanoosonosottoposteacomunecontrol-
lo,senonsianodecorsialmenotreanni»;
c)ilcomma1-quinquiesèsostituitodalseguente:
«1-quinquies.Colorochehannopresopartealla
revisionedelbilanciodiunasocietàconfunzioni
didirezioneesupervisione,isociegliammini-
stratoridellasocietàdirevisioneallaqualeèsta-
toconferitol’incaricodirevisioneedellesocietà
daessacontrollateochelacontrollanononpos-
sonorivestirecarichesocialinegliorganidiam-
ministrazioneecontrollonellasocietàcheha
conferitol’incaricodirevisioneenellesocietàda
essacontrollateochelacontrollano,népossono
prestarelavoroautonomoosubordinatoinfavo-
redellemedesimesocietàsvolgendofunzionidi-
rigenzialidirilievo,senonsiadecorsoalmenoun
trienniodallascadenzaodallarevocadell’incari-
co,ovverodalmomentoincuiabbianocessatodi
esseresociamministratoriodipendentidellaso-
cietàdirevisioneedellesocietàdaessacontrolla-
teochelacontrollano.Siapplicalanozionedi
controllodicuiall’articolo93.».

18.Ilcomma1dell’articolo162deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,èmodificatocomese-
gue:
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a)dopoleparole«LaConsobvigila»sonoinseri-
te leseguenti:«sull’organizzazionee»;
b) leparole«Nellosvolgimentodi taleattività, la
Consobprovvede a verificareperiodicamente e,
comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza
e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei re-
sponsabili della revisione.» sono sostituite dalle
seguenti: «Nello svolgimento di tale attività, la
Consob provvede periodicamente, a e comun-
que almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli
diqualitàsullesocietàdirevisioneiscrittenell’al-
bospecialetenutodallaConsob.LaConsobredi-
geunarelazionecontenenteleprincipaliconclu-
sioni del controllo eseguito ed eventuali racco-
mandazioniallasocietàdirevisionedieffettuare
specifici interventi entro un termine prefissato.
Incasodimancata, incompletaotardivaeffettua-
zione di tali interventi la Consob può applicare
nei confronti della società di revisione i provve-
dimentidicuiall’articolo163. I risultati comples-
sivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla
Consob nella relazione di cui all’articolo 1, com-
ma13,deldecretolegge8aprile1974,n95,conver-
tito,conmodificazioni,dalla legge7giugno1974,
n.216,».

19. All’articolo 187-terdecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole «dell’articolo
195»sonosostituite dalleseguenti:«dell’articolo
187-septies».

20. All’articolo 190del decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58, dopo le parole «24, comma 1; 25;»
sonoinserite le seguenti:«25-bis, commi 1e2;».

21. All’articolo 192-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n.58, le parole «ovvero, nelle stesse o
in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divul-
ganoolascianodivulgarefalseinformazionirela-
tivamenteall’adesionedellestessesocietàacodi-
ci di comportamento redatti da società di gestio-
ne dei mercati regolamentati da associazioni di
categoria degli operatori, ovvero all’applicazio-
nedeimedsimi,» sonosoppresse.

22. Il comma 1 dell’articolo 193 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come se-
gue:
a) le parole «previste dagli articoli 113, 114 e 115»
sonosostituitedalleseguenti:«previstedagliarti-
coli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di
cuiall’art. 115-bis»;
b) le parole «Si applica il disposto dell’articolo
190,comma3,» sono soppresse.

ARTICOLO 4
Modificheallalegge28dicembre2005,n.262

1. L’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è
abrogato.

2. L’articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è
modificatocomesegue:
a) al comma 4 le parole «Riferisce del suo operato
alParlamentoealGovernoconrelazionesemestra-
le sulla propria attività» sono sostituite dalle se-
guenti:«TrasmettealParlamentoealGovernoen-
tro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione
sull’attivitàsvoltanell’annoprecedente»;
b)icommi12,13e14sonoabrogati.

3. L’articolo 24 della legge 28dicembre 2005, n. 262, è
modificatocomesegue:
a)alcomma1leparole«iprocedimentisanzionato-
ri sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della
facoltà di denunzia di parte,» sono sostituite dalle
seguenti:«iprocedimenti sanzionatorisonosvolti
nelrispettodeiprincipi»;
b)alcomma1,dopoleparole«all’irrogazionedella
sanzione.»sonoinseriteleseguenti:«Lenotiziesot-
toposte per iscritto da sogetti interessati possono
esserevalutatenell’istruzionedelprocedimento.»;
c)alcomma5leparole«dall’articolo195,commi4e
seguenti,deltestounicodicuialdecretolegislativo
24febbraio1998,n58»sonosostituitedalleseguen-
ti: «dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e
195,commi4eseguenti,del testounicodicuialde-
cretolegislativo24febbraio199,n.58»;
d)dopoilcomma6èaggiuntoilseguentecomma:
«6-bis.Nell’eserciziodellepropriefunzionidicon-
trollo le Autorità di cui al comma 1 e l’Autorità ga-
rantedellaconcorrenzaedelmercato,icomponen-
tideiloroorganinonchéilorodipendentirispondo-
nodeidannicagionatidaattiocomportamentipo-
stiinesserecondoloocolpagrave.».

4. Il comma2 dell’articolo25 della legge28dicembre
2005,n.262èabrogato.

5. Alcomma1,letterab),dell’articolo27dellalegge28
dicembre2005,n.262,dopoleparole«fermarestan-
dol’applicazionedellesanzioniprevisteperlavio-
lazonedeimedesimiobblighi»sonoaggiunte,infi-
ne,leseguenti:«,ovenericorranoipresupposti».

6. Al comma 5-bis dell’articolo 42 della legge 28 di-
cembre 2005, n. 262, le parole «entro dodici mesi
dalladatadientratainvigoredellaleggestessa»so-
no sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo
2007».
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Pubblichiamoloschemadidecretolegislativodi
attuazionedelladelegacontenutaall’articolo46della
legge28dicembre2005,n.262,recante«Disposizioniper
latuteladelrisparmioeladisciplinadeimercati
finanziari».Iltestoèstatoapprovatoieridefinitivamente
dalConsigliodeiministri.

ARTICOLO1
ModifichealTestounicobancario

1.L’articolo2deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n.385èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,leparole«dalministrodelCom-
mercioconl’estero,dalministroperilCoordina-
mentodellepoliticheagricole,alimentariefore-
stali,dalministrodelleFinanze,dalministro
dell’Industria,delcommercioedell’artigianato,
dalministrodeiLavoripubblici»sonosostituite
dalleseguenti:«dalministrodelCommercioin-
ternazionale,dalministrodellePoliticheagrico-
le,alimentarieforestali,dalministrodelloSvi-
luppoeconomico,dalministrodelleInfrastruttu-
re,dalministrodeiTrasporti»;
b)ilcomma2èsostituitodalseguente:
«2.Ilpresidentepuòinvitarealtriministriainter-
venireasingoleriunioniafiniconsultivi.Agli
stessifiniilpresidentepuòinvitareipresidenti
dellealtreAutoritàcompetentiaprendereparte
asingoleriunioniincuivenganotrattatiargo-
menti,attinentiamaterieloroattribuitedallaleg-
ge,connessiaprofilidistabilitàcomplessiva,tra-
sparenzaedefficienzadelsistemafinanziario.».

2.Alcomma4dell’articolo14deldecretolegislati-
vo1˚settembre1993,n.385,leparole«condecre-
todelministrodelTesoro,d’intesaconilmini-
strodegliAffariesteri,sentitalaBancad’Italia.
L’autorizzazioneècomunquesubordinata»so-
nosostituitedalleseguenti:«dallaBancad’Italia,
sentitoilministerodegliAffariesteri,subordina-
tamente».

3.L’articolo45deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n.385,èabrogato.

4.L’articolo53deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n.385,èmodificatocomesegue:
a)ilcomma4èsostituitodalseguente:
«4.LaBancad’Italia,inconformitàdelledelibe-

razionidelCicr,disciplinacondizionielimiti
perl’assunzione,dapartedellebanche,diattivi-
tàdirischioneiconfrontidicolorochepossono
esercitare,direttamenteoindirettamente,un’in-
fluenzasullagestionedellabancaodelgruppo
bancariononchédeisoggettiaessicollegati.
Oveverifichiinconcretol’esistenzadisituazio-
nidiconflittodiinteressi,laBancad’Italiapuò
stabilirecondizionielimitispecificiperl’assun-
zionedelleattivitàdirischio.»;
b)ilcomma4-bisèabrogato;
c)alcomma4-quater,leparole«allealtreattivi-
tàbancarie»sonosostituitedalleseguenti:«ad
altretipologiedirapportidinaturaeconomica».

5.Alcomma1dell’articolo116deldecretolegislati-
vo1˚settembre1993,n.385,leparole«computato
secondolemodalitàstabiliteanormadell’artico-
lo122»sonostatesostituitedalleseguenti:«pre-
vistodall’articolo2,commi1e2,dellalegge7mar-
zo1996,n.108».

6.Alcomma1dell’articolo128-bisdeldecretolegi-
slativo1˚settembre1993,n.385,leparole«coni
consumatori»sonosostituitedalleseguenti:
«conlaclientela».

7.L’articolo129deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n.385,èsostituitodalseguente:
«Articolo129-(Emissionidistrumentifinanzia-
ri)-1.LaBancad’Italiapuòrichiedereachiemet-
teodoffrestrumentifinanziarisegnalazionipe-
riodiche,datieinformazioniacarattereconsun-
tivoriguardantiglistrumentifinanziariemessi
odoffertiinItalia,oveall’esterodasoggettiitalia-
ni,alfinediacquisireelementiconoscitivi
sull’evoluzionedeiprodottiedeimercatifinan-
ziari.
2.LaBancad’Italiaemanadisposizioniattuative
delpresentearticolo.».

8.L’articolo136deldecretolegislativo1˚settem-
bre1993,n.385,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1dopoleparole«inmateriadiinte-
ressidegliamministratori»sonoaggiunte,infi-
ne,leseguenti:«edioperazioniconparticorrela-
te»;
b)alcomma2-bis,leparole«osonoadessecor-
relate»sonosostituitedalleseguenti:«.Ilpre-
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sentecomma nonsiapplicaalleobbligazioni sul
mercato interbancario.».

9. Alcomma1dell’articolo143deldecretolegislati-
vo1˚settembre 1993,n. 385è abrogato.

10. Alcomma1dell’articolo144deldecretolegislati-
vo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole
«114-quater,»sonoinseriteleseguenti:«129,com-
ma1,».

ARTICOLO 2
Modificheallalegge10ottobre1990,n.287

1. L’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
modificatocome segue:
a)primadelcomma4èaggiuntoilseguentecom-
ma:
«3-bis. Nel caso in cui l’intesa, l’abuso diposizio-
nedominanteolaconcentrazioneriguardinoim-
preseoperanti insettori sottoposti allavigilanza
di più autorità, ciascuna di esse può adottare i
provvedimentidipropria competenza.»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Il decorso del termine del procedimen-
to per il quale il parere viene richiesto è sospeso
finoalricevimento,dapartedell’Autoritàgaran-
te della concorrenza del mercato, del parere
dell’Isvapocomunquefinoallospiraredeltermi-
neprevistoper lapronunciadi tale parere.»;
c) il comma5 èsostituitodal seguente:
«5. Per le operazioni di acquisizione del control-
lo di banche che costituiscono concentrazione
soggetta a comunicazione preventiva ai sensi
dell’articolo 16, i provvedimenti della Banca
d’Italia, previsti dall’articolo 19 del Testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, per le valutazioni di sana e prudente gestio-
ne, e dell’Autorità di cui all’articolo 10, ai sensi
dell’articolo 6, per le valutazioni relative all’as-
setto concorrenziale del mercato, sono adottati
entro sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza completa della documentazione oc-
corrente.»;
d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti com-
mi:
«5-bis. L’Autorità garante della concorrenza e
delmercato,surichiestadellaBancad’Italia,può
autorizzare:
a) un’intesa, in deroga al divieto dell’articolo 2,
peresigenzedifunzionalitàdelsistemadeipaga-
menti,peruntempolimitatoetenendocontodei
criteridicui all’articolo4,comma 1;
b)un’operazionediconcentrazioneriguardante
bancheogruppibancarichedeterminiorafforzi

unaposizionedominante,peresigenzedistabili-
tàdiuno opiùsoggetticoinvolti.

5-ter Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis
nonpossono comunqueconsentirerestrizio-
nidellaconcorrenzanonstrettamenteneces-
sarie al perseguimento della finalità indica-
ta.»;
e) i commi7 e8 sonoabrogati.

ARTICOLO 3
ModifichealTestounicodifinanza

1. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a)allaletterat),leparole«;noncostituiscesolle-
citazione all’investimento la raccolta di deposi-
tibancariopostalirealizzatasenzaemissionedi
strumenti finanziari» sono sostituite dalle se-
guenti:«inclusoilcollocamentotramitesogget-
ti abilitati»;
b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «non costituiscono prodotti fi-
nanziari i depositi bancari o postali non rappre-
sentatidastrumenti finanziari;»;
c)dopolaletteraw)èaggiuntalaseguentelette-
ra:
«x)"prodotti finanziariemessidaimpresedias-
sicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai
ramivita IIIeVdicuiall’articolo2, comma1,del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con
esclusione delle forme pensionistiche indivi-
dualidicuiall’articolo13,comma1, letterab),del
decreto legislativo 5dicembre 2005,n. 252».

2. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e 165» sono
sostituitedalle seguenti:«, 165e 165-bis».

3. Al comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine,
leseguentiparole:«, al collocamentodi prodotti
finanziarinonché alle operazioni e ai servizi che
siano componenti di prodotti finanziari assog-
gettati 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
pertinenti disposizioni del titolo VI del Testo
unicobancario».

4. Al comma 1 dell’articolo 25-bis del decreto legi-
slativo24 febbraio 1998,n. 58, leparole«nonché,
in quanto compatibili» sono sostituite dalla se-
guente:«e».

5. Alcomma9dell’articolo30deldecreto legislati-
vo24febbraio1998,n.58, leparole:«edaiprodot-
ti finanziari emessi dalle imprese diassicurazio-
ne,fermorestandol’obbligodiconsegnadelpro-
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«4. Il consiglio di amministrazione vigila affin-
ché ildirigenteprepostoallaredazionedeidocu-
menti contabili societari disponga di adeguati
poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui
attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché
sul rispetto effettivo delle procedure ammini-
strativee contabili.»;
g) il comma5èsostituito dal seguente:
«5.Gliorganismiamministratividelegatieildiri-
gente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari attestano con apposita rela-
zione, allegata al bilancio di esercizio, alla rela-
zionesemestralee,oveprevisto,albilanciocon-
solidato, l’adeguatezza e l’effettivaapplicazione
delle procedure di cui al comma 3 nel corso del
periodocuisiriferisconoidocumenti,nonché la
corrispondenza di questi alle risultanze dei libri
edelle scritture contabili e la loro idoneità a for-
nire una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, economica e fi-
nanziaria dell’emittente e dell’insieme delle im-
prese incluse nel consolidamento. L’attestazio-
neèresasecondoilmodellostabilitoconregola-
mentodalla Consob.».

16. L’articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a)alcomma1,dopoleparole«delCodicecivile,»
sono inserite le seguenti: «su proposta motivata
dell’organodi controllo»;
b)alcomma1,leparole«determinandoneilcom-
penso, previo parere del collegio sindacale» so-
no sostituite dalle seguenti: «approvandone il
compenso. La Consob provvede d’ufficio al con-
ferimentodell’incarico,quandoessononsiadeli-
berato,determinandoneanche ilcorrispettivo»;
c) al comma 2, dopo le parole «previo parere
dell’organodicontrollo»sonosostituitedallese-
guenti:«supropostamotivatadell’organodicon-
trollo»;
d) ilcomma4èsostituito dal seguente:
«4. L’incarico ha durata di nove esercizi e non
puòessere rinnovato o nuovamenteconferito se
non siano decorsi almeno tre anni dalla data di
cessazionedelprecedente.»;
e) il comma5 èsostituitodal seguente:
«5.Ledeliberazioniprevistedaicommi1e2sono
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,laConsobpuòvietarnel’esecuzionequa-

lorarilevi lamancanzadiunagiustacausa.Lade-
liberazionedi revoca dell’incarico haeffetto dal-
la scadenza del termine di cui al periodo prece-
dente, qualora la Consob non ne abbia vietata
l’esecuzione».

17. L’articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) al comma 1-ter, lettera i), dopo le parole «an-
chediconsulenza,»sonoinseriteleseguenti:«in-
clusaquella legale,»;
b)alcomma1-quater, leparole«relativamenteal-
la revisione dei bilanci della medesima società o
di società da essa controllate, a essa collegate,
che la controllano o sono sottoposte a comune
controllo,neppurepercontodiunadiversasocie-
tà di revisione, se non siano decorsi almeno tre
annidallacessazionedelprecedente»sonososti-
tuite dalle seguenti: «neppure per conto di una
diversa società di revisione, se non siano decorsi
almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
La persona medesima, al termine di tale incarico
svolto per sei esercizi, non potrà assumere né
continuareaesercitareincarichirelativiallarevi-
sione dei bilanci di società controllate dalla sud-
detta società, di società ad essa collegate, che la
controllanoosono sottoposte acomunecontrol-
lo, senon sianodecorsialmeno treanni»;
c) il comma1-quinquiesèsostituito dalseguente:
«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla
revisionedelbilancio di unasocietàconfunzioni
di direzione e supervisione, i soci e gli ammini-
stratori 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 sociali negli organi di am-
ministrazione e controllo nella società che ha
conferito l’incaricodi revisioneenellesocietàda
essa controllate o che la controllano, né possono
prestare lavoroautonomoosubordinato in favo-
redellemedesimesocietàsvolgendofunzionidi-
rigenzialidirilievo,senonsiadecorsoalmenoun
trienniodallascadenzaodallarevocadell’incari-
co,ovverodalmomento incuiabbianocessatodi
essere soci amministratori o dipendenti della so-
cietàdirevisioneedellesocietàdaessacontrolla-
te o che la controllano. Si applica la nozione di
controllodi cuiall’articolo 93.».

18. Il comma 1 dell’articolo 162 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come se-
gue:
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a)dopoleparole«LaConsobvigila»sonoinseri-
teleseguenti:«sull’organizzazionee»;
b)leparole«Nellosvolgimentoditaleattività,la
Consobprovvedeaverificareperiodicamentee,
comunque,almenoognitreannil’indipendenza
el’idoneitàtecnicasiadellasocietà,siadeire-
sponsabilidellarevisione.»sonosostituitedalle
seguenti:«Nellosvolgimentoditaleattività,la
Consobprovvedeperiodicamente,aecomun-
quealmenoognitreanni,adeffettuarecontrolli
diqualitàsullesocietàdirevisioneiscrittenell’al-
bospecialetenutodallaConsob.LaConsobredi-
geunarelazionecontenenteleprincipaliconclu-
sionidelcontrolloeseguitoedeventualiracco-
mandazioniallasocietàdirevisionedieffettuare
specificiinterventientrountermineprefissato.
Incasodimancata,incompletaotardivaeffettua-
zioneditaliinterventilaConsobpuòapplicare
neiconfrontidellasocietàdirevisioneiprovve-
dimentidicuiall’articolo163.Irisultaticomples-
sivideicontrollidiqualitàsonoillustratidalla
Consobnellarelazionedicuiall’articolo1,com-
ma13,deldecretolegge8aprile1974,n95,conver-
tito,conmodificazioni,dallalegge7giugno1974,
n.216,».

19.All’articolo187-terdeciesdeldecretolegislativo
24febbraio1998,n.58,leparole«dell’articolo
195»sonosostituitedalleseguenti:«dell’articolo
187-septies».

20.All’articolo190deldecretolegislativo24febbra-
io1998,n.58,dopoleparole«24,comma1;25;»
sonoinseriteleseguenti:«25-bis,commi1e2;».

21.All’articolo192-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,leparole«ovvero,nellestesseo
inaltrecomunicazionirivoltealpubblico,divul-
ganoolascianodivulgarefalseinformazionirela-
tivamenteall’adesionedellestessesocietàacodi-
cidicomportamentoredattidasocietàdigestio-
nedeimercatiregolamentatidaassociazionidi
categoriadeglioperatori,ovveroall’applicazio-
nedeimedsimi,»sonosoppresse.

22.Ilcomma1dell’articolo193deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,èmodificatocomese-
gue:
a)leparole«previstedagliarticoli113,114e115»
sonosostituitedalleseguenti:«previstedagliarti-
coli113,114,114-bise115osoggettiagliobblighidi
cuiall’art.115-bis»;
b)leparole«Siapplicaildispostodell’articolo
190,comma3,»sonosoppresse.

ARTICOLO4
Modificheallalegge28dicembre2005,n.262

1.L’articolo7dellalegge28dicembre2005,n.262,è
abrogato.

2.L’articolo19dellalegge28dicembre2005,n.262,è
modificatocomesegue:
a)alcomma4leparole«Riferiscedelsuooperato
alParlamentoealGovernoconrelazionesemestra-
lesullapropriaattività»sonosostituitedallese-
guenti:«TrasmettealParlamentoealGovernoen-
troil30giugnodiciascunanno,unarelazione
sull’attivitàsvoltanell’annoprecedente»;
b)icommi12,13e14sonoabrogati.

3.L’articolo24dellalegge28dicembre2005,n.262,è
modificatocomesegue:
a)alcomma1leparole«iprocedimentisanzionato-
risonoinoltresvoltinelrispettodeiprincipidella
facoltàdidenunziadiparte,»sonosostituitedalle
seguenti:«iprocedimentisanzionatorisonosvolti
nelrispettodeiprincipi»;
b)alcomma1,dopoleparole«all’irrogazionedella
sanzione.»sonoinseriteleseguenti:«Lenotiziesot-
toposteperiscrittodasogettiinteressatipossono
esserevalutatenell’istruzionedelprocedimento.»;
c)alcomma5leparole«dall’articolo195,commi4e
seguenti,deltestounicodicuialdecretolegislativo
24febbraio1998,n58»sonosostituitedalleseguen-
ti:«dagliarticoli187-septies,commi4eseguenti,e
195,commi4eseguenti,deltestounicodicuialde-
cretolegislativo24febbraio199,n.58»;
d)dopoilcomma6èaggiuntoilseguentecomma:
«6-bis.Nell’eserciziodellepropriefunzionidicon-
trolloleAutoritàdicuialcomma1el’Autoritàga-
rantedellaconcorrenzaedelmercato,icomponen-
tideiloroorganinonchéilorodipendentirispondo-
nodeidannicagionatidaattiocomportamentipo-
stiinesserecondoloocolpagrave.».

4.Ilcomma2dell’articolo25dellalegge28dicembre
2005,n.262èabrogato.

5.Alcomma1,letterab),dell’articolo27dellalegge28
dicembre2005,n.262,dopoleparole«fermarestan-
dol’applicazionedellesanzioniprevisteperlavio-
lazonedeimedesimiobblighi»sonoaggiunte,infi-
ne,leseguenti:«,ovenericorranoipresupposti».

6.Alcomma5-bisdell’articolo42dellalegge28di-
cembre2005,n.262,leparole«entrododicimesi
dalladatadientratainvigoredellaleggestessa»so-
nosostituitedalleseguenti:«entroil31marzo
2007».
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1Ildecretolegislativocheattualadelegadellalegge262/05,coordinando

eaggiornandoilTestounicobancarioeilTestounicodellefinanze

spettoinformativo»sonosostituitedalleseguen-
ti: «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai pro-
dottifinanziariemessidaimpresediassicurazio-
ne.».

6. Al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «diversi da
quelli indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera
f),»sono soppresse.

7. L’articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) al comma 1, lettera c), le parole «e di esclusio-
ne è sospesa finché non sia decorso il termine
indicatoalcomma1-bis, letteraa)»sonosostitui-
te dalle seguenti: «alle negoziazioni di azioni or-
dinarie,diobbligazioniedialtri strumenti finan-
ziari emessi da soggetti diversi dagli Stati mem-
bridell’Unioneeuropea,dellebanchecomunita-
rieedallesocietàconazioniquotateinunmerca-
toregolamentatononchédelledecisionidiesclu-
sione di azioni delle negoziazioni è sospesa fin-
ché non sia decorso il termine indicato al com-
ma1-bis, letteraa); talesospensionenonsiappli-
ca nel caso di ammissione alle negoziazioni di
strumenti finanziari ammessi in regime di esen-
zionedall’obbligodipubblicareilprospettonon-
ché per l’ammissione di lotti supplementari di
azionigiàammesse allenegoziazioni»;
b) al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole «e di
esclusione» sono inserite le seguenti: «di cui al
comma1, lettera c), secondo periodo,»;
c)alcomma1-bis, letteraa), leparole«insuopos-
sesso»sonosostituitedalleseguenti:«diversida
quelli valutati, ai sensi del regolamento del mer-
cato,dallasocietàdigestionenelcorsodellapro-
pria istruttoria».

8. L’articolo 100-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èsostituito dalseguente:
«Articolo100-bis. -(Circolazionedeiprodottifi-
nanziari) - 1. La successiva rivendita di prodotti
finanziari che hanno costituito oggetto di una
sollecitazione esente dall’obbligo di pubblicare
unprospettocostituisceaognieffettounadistin-
ta e autonoma sollecitazione all’investimento
nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate
nella definizione prevista dall’articolo 1, comma
1,letterat)enonricorraalcunodeicasidiinappli-
cabilitàprevistidall’articolo 100.
2. Si realizza una sollecitazioneall’investimento
anche qualora i prodotti finanziari che abbiano
costituitooggettoinItaliaoall’esterodiuncollo-
camentoriservatoainvestitoriprofessionalisia-
no, nei dodici mesi successivi, sistematicamen-
te rivenduti a soggetti diversi da investitori pro-

fessionali e tale rivendita non ricada in alcuno
dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo
100.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia
stato pubblicato un prospetto informativo, l’ac-
quirente, che agisce per scopi estranei all’attivi-
tà imprenditoriale o professionale, può far vale-
re, la nullità del contratto e i soggetti abilitati
pressoiqualièavvenuta la rivenditadeiprodot-
ti finanziari rispondono del danno arrecato. Re-
sta ferma l’applicazione delle sanzioni dall’arti-
colo 191 e quanto stabilito dall’articolo 2412, se-
condo comma, 2483, secondo comma, e 2526,
quartocomma,delCodicecivile.
4. Ilcomma2nonsiapplicaallarivenditadititoli
didebitoemessidaStatimembridell’Organizza-
zioneperlacooperazioneelosviluppoeconomi-
co (Ocse) con classamento creditizio di qualità
bancaria (rating investment grade) assegnato
da almeno due primarie agenzie internazionali
diclassamentocreditizio(rating), fermorestan-
dol’eserciziodellealtreazionicivili,penalieam-
ministrative previste a tutela del risparmiato-
re.».

9. L’articolo 114-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a)allarubrica, laparola«azioni»èsostituitadal-
leseguenti:«strumenti finanziari»;
b)alcomma1, leparole«azionio»sonosoppres-
se;
c) al comma 1, dopo le parole «sono approvati
dall’assemblea», è inserita la seguente: «ordina-
ria»;
d)alcomma1, leparole«Almenoquindicigiorni
primadell’esecuzionedeipianisonoresepubbli-
che, mediante invio di un comunicato alla Con-
sob, alla società di gestione del mercato, che le
mette immediatamente a disposizione del pub-
blico,eadalmenodueagenziedistampa,leinfor-
mazioni concernenti» sono sostituite dalle se-
guenti:«Almenoquindicigiorniprimadeltermi-
ne fissato per l’assemblea, convocata per le deli-
berazioni di cui al presente comma, l’emittente
mette a disposizione del pubblico la relazione
conle informazioniconcernenti»;
e) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla se-
guente:
«b)icomponentidelconsigliodiamministrazio-
neovverodelconsigliodi gestionedella società,
delle controllanti o controllate, che beneficiano
delpiano;»;
f) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la se-
guente lettera:
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«b-bis)lecategoriedidipendenti,odicollabora-
tori della società e delle società controllanti o
controllatedellasocietà,chebeneficianodelpia-
no;»;
g)alcomma 2, laparola«anche» èsostituitadal-
leseguenti:«agli emittentiquotatie»;
h) il comma3èsostituito dal seguente:
«3.La Consobdefinisceconproprioregolamen-
tole informazioni, relativeaglielementi indicati
nel comma 1, che devono essere fornite in rela-
zioneallevariemodalitàdirealizzazionedelpia-
no,prevedendoinformazionipiùdettagliateper
pianidiparticolarerilevanza.».

10. L’articolo 118-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) alla rubrica, le parole «Riesame delle» sono
sostituitedalle seguenti:«Controllosulle»;
b)dopoleparole«LaConsobstabilisceconrego-
lamento»sonoinseriteleseguenti:«, tenutocon-
to dei principi internazionali in materia di vigi-
lanzasull’informazionesocietaria,»;
c)leparole«riesameperiodicodelle»sonososti-
tuitedalle seguenti: «controllo dalla stessa effet-
tuatosulle».

11. L’articolo124-terdeldecretolegislativo24febbra-
io 1998, n. 58,èmodificato come segue:

a) alla rubrica, le parole «Vigilanza sull’infor-
mazione» sono sostituite dalla seguente: «Infor-
mazione»;

b) le parole «, vigila sulla veridicità delle infor-
mazioni riguardanti l’adempimento degli impe-
gni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano
aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in ca-
sodiviolazione» sono soppresse.

12. Al comma1 dell’articolo 139del decreto legislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole«edeverisulta-
re iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci
per la medesima quantità di azioni» sono sop-
presse.

13. L’articolo 147-ter del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) al comma 1, la parola «membri» è sostituita
dallaseguente:«componenti»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:«oalladiversamisurastabilitadallaCon-
sobconregolamentotenendocontodellacapita-
lizzazione,del flottante edegliassetti proprieta-
ridellesocietàquotate.Lelisteindicanoqualiso-
nogli amministratori in possesso dei requisitidi
indipendenza stabilitidalla leggee 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

percentualedivotialmenopariallametàdiquel-
larichiestadallostatutoperlapresentazionedel-
lestesse»;
c) il comma2 èabrogato;
d) al comma 3, la parola «membri» è sostituita
dallaseguente:«componenti»;
e) al comma 3, le parole «la lista risultata prima
pernumerodivoti»sonosostituitedalleseguen-
ti: «i soci che hanno presentato o votato la lista
risultataprimapernumerodivoti»;
f) al comma 3, la parola «membro» è sostituita
dallaseguente:«componente»;
g) al comma 4, le parole «qualora il consiglio di
amministrazione sia composto da più di sette
membri, almenouno diessideve»sono sostitui-
te dalle seguenti: «almeno uno dei componenti
del consiglio di amministrazione, ovvero due se
il consiglio di amministrazione sia composto da
piùdisettecomponenti,devono»;
h)al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «L’amministratore indipendente che,
successivamenteallanomina,perdairequisitidi
indipendenzadeve darne immediata comunica-
zione al consiglio di amministrazione e, in ogni
caso,decadedallacarica.».
14.Ilcomma2dell’articolo148deldecretolegisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come
segue:
a) dopo le parole «per l’elezione» sono inserite
leseguenti:«, convotodi lista,»;
b)sonoaggiunte, infine, leseguentiparole:«che
non siano collegati, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultataprimapernumerodivoti».

15. L’articolo 154-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) al comma 1, dopo le parole «Lo statuto preve-
de» sono inserite le seguenti: «i requisiti di pro-
fessionalitàe»;
b) al comma 2, le parole «previste dalla legge o
diffusealmercato,contenenti informazionieda-
ti sulla situazione economica, patrimoniale o fi-
nanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «diffu-
si al mercato, e relativi all’informativa contabile
anche infrannuale»;
c) al comma 2, le parole «dal direttore generale
e»sono soppresse;
d) al comma 2 le parole «al vero» sono sostituite
dalleseguenti:«allerisultanzedocumentali,ai li-
brieallescritturecontabili»;
e) al comma 3, la parola «predisposizione» è so-
stituitadallaseguente: «formazione»;
f) il comma4èsostituitodal seguente:
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ARTICOLO5
Modificheadaltreleggispeciali

1.L’ultimoperiododelcomma2dell’articolo9delde-
cretolegislativo28luglio2000,n.253,èsostituito
dalseguente:«LasanzioneècomminatadallaBan-
cad’Italiasecondolaproceduraprevistadall’artico-
lo145deldecretolegislativo1˚settembre1993,n.
385,esuccessivemodificazioni.».

2.L’articolo3deldecretolegislativo24giugno2004,
n.180,èsostituitodalseguente:
«Articolo3-1.Lesanzioniprevistedagliarticoli1e
2sonocomminatedalaBancad’Italiaodall’Ufficio
ItalianodeiCambisecondolerispettivecompeten-
zeeapplicandolaproceduraprevistadall’articolo
145deldecretolegislativo1s̊ettembre1993,n.385,e
successivemodificazioni.».

ARTICOLO6
ModifichealCodicecivile

1.All’articolo2629-bisdelcodicecivile,leparole«del-
lalegge12agosto1982,n.576»sonosostituitedalle
seguenti:«deldecretolegislativo7settembre2005,
n.209».

ARTICOLO7
DisposizioniinmateriadipersonaledellaConsob

1.All’articolo2deldecreto-legge8aprile1974,n.95,
convertito,conmodificazioni,dallalegge7giugno
1974,n.216,ilquartocommaèsostituitodalseguen-
te:
«Ilregolamentodicuiall’articolo1,ottavocom-
ma,prevedeperilcoordinamentodegliuffici,le
qualifichedidirettoregeneraleedivicedirettore
generale,determinandonelefunzioni.Ildiretto-
regeneralerispondedelpropriooperatoalla
Commissione.Ledeliberazionirelativeallanomi-
nadeldirettoregeneraleedelvicedirettoregene-
ralesonoadottateconnonmenodiquattrovoti
favorevoli.Perilsupportodelleattivitàdella
CommissioneedelPresidentepuòesserenomi-
nato,supropostadelPresidenteeconnonmeno
diquattrovotifavorevoli,unsegretariogenera-
le».

2.All’onerederivantedall’istituzionedellaqualifi-
cadivicedirettoregeneralesiprovvede,senza
nuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato,
nell’ambitodellerisorsedicuiall’articolo1,com-
ma65,dellalegge23dicembre2005,n.266.

3.Iltermineindicatodall’articolo2,comma4-un-
deciesdeldecretolegge14marzo2005,n.35con-

vertito,conmodificazioni,dallalegge14maggio
2005,n.80èprorogatoal15novembre2007.

ARTICOLO8
Disposizionifinalietransitorie

1.Ilcomma1dell’articolo42dellalegge28dicem-
bre2005,n.262,èabrogato.

2.Lesocietàiscrittenelregistrodelleimpresealla
datadientratainvigoredelpresentedecreto
provvedonoauniformarel’attocostitutivoelo
statutoalledisposizioniintrodottedallalegge28
dicembre2005,n.262,edalpresentedecretoen-
troil30giugno2007.

3.L’assembleastraordinariachiamataadassume-
reledeliberazioninecessarieperuniformarel’at-
tocostitutivoelostatutoalledisposizioniintro-
dottedallalegge28dicembre2005,n.262,edal
presentedecreto,deliberaconilvotofavorevole
dellamaggioranzadelcapitalesocialerappre-
sentatoinassemblea,fermerestandolemaggio-
ranzerichiestedallaleggeodallostatutoperla
regolarecostituzionedell’assembleaeimpregiu-
dicatal’eventualeapplicazionedell’articolo
2365,comma2,delCodicecivile.

4.Inderogaallemodificheapportatedall’articolo
3,comma5,l’articolo30deldecretolegislativo
24febbraio1998,n.58,siapplicaaiprodottifinan-
ziariemessidalleimpresediassicurazioneapar-
tiredal1˚luglio2007.

5.Insedediprimaapplicazione,laConsobemana
ilregolamentodicuiall’articolo3,comma13,let-
terab),entroil31marzo2007.

6.Fermorestandoquantoprevistoalsuccessivo
comma,gliincarichidirevisioneincorsodiese-
cuzionealladatadientratainvigoredelpresen-
tedecretolegislativosonoportatiacompimen-
tosecondoiterminicontrattualididurataines-
seretralepartiataledata,ancheseladuratacom-
plessivadegliincarichi,tenutocontodeirinno-
vi,odelleprorogheintervenuti,siasuperiorea
noveesercizi.

7.Gliincarichiincorsodiesecuzionealladatadi
entratainvigoredelpresentedecretolegislativo
lacuiduratacomplessiva,tenutocontodeirinno-
viodelleprorogheintervenuti,siainferioreano-
veesercizipossono,entroladatadellaprimaas-
sembleachiamataadapprovareilbilancio,esse-
reprorogatialfinediadeguarneladurataallimi-
teprevistodall’articolo159,comma4,delDlgs24
febbraio1998,n.58,comemodificatodalpresen-
tedecretolegislativo.
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1Ildecretolegislativocheattualadelegadellalegge262/05,coordinando

eaggiornandoilTestounicobancarioeilTestounicodellefinanze

spettoinformativo»sonosostituitedalleseguen-
ti: «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai pro-
dottifinanziariemessidaimpresediassicurazio-
ne.».

6. Al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «diversi da
quelli indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera
f),»sono soppresse.

7. L’articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) al comma 1, lettera c), le parole «e di esclusio-
ne è sospesa finché non sia decorso il termine
indicatoalcomma1-bis, letteraa)»sonosostitui-
te dalle seguenti: «alle negoziazioni di azioni or-
dinarie,diobbligazioniedialtri strumenti finan-
ziari emessi da soggetti diversi dagli Stati mem-
bridell’Unioneeuropea,dellebanchecomunita-
rieedallesocietàconazioniquotateinunmerca-
toregolamentatononchédelledecisionidiesclu-
sione di azioni delle negoziazioni è sospesa fin-
ché non sia decorso il termine indicato al com-
ma1-bis, letteraa); talesospensionenonsiappli-
ca nel caso di ammissione alle negoziazioni di
strumenti finanziari ammessi in regime di esen-
zionedall’obbligodipubblicareilprospettonon-
ché per l’ammissione di lotti supplementari di
azionigiàammesse allenegoziazioni»;
b) al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole «e di
esclusione» sono inserite le seguenti: «di cui al
comma1, lettera c), secondo periodo,»;
c)alcomma1-bis, letteraa), leparole«insuopos-
sesso»sonosostituitedalleseguenti:«diversida
quelli valutati, ai sensi del regolamento del mer-
cato,dallasocietàdigestionenelcorsodellapro-
pria istruttoria».

8. L’articolo 100-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èsostituito dalseguente:
«Articolo100-bis. -(Circolazionedeiprodottifi-
nanziari) - 1. La successiva rivendita di prodotti
finanziari che hanno costituito oggetto di una
sollecitazione esente dall’obbligo di pubblicare
unprospettocostituisceaognieffettounadistin-
ta e autonoma sollecitazione all’investimento
nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate
nella definizione prevista dall’articolo 1, comma
1,letterat)enonricorraalcunodeicasidiinappli-
cabilitàprevistidall’articolo 100.
2. Si realizza una sollecitazioneall’investimento
anche qualora i prodotti finanziari che abbiano
costituitooggettoinItaliaoall’esterodiuncollo-
camentoriservatoainvestitoriprofessionalisia-
no, nei dodici mesi successivi, sistematicamen-
te rivenduti a soggetti diversi da investitori pro-

fessionali e tale rivendita non ricada in alcuno
dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo
100.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia
stato pubblicato un prospetto informativo, l’ac-
quirente, che agisce per scopi estranei all’attivi-
tà imprenditoriale o professionale, può far vale-
re, la nullità del contratto e i soggetti abilitati
pressoiqualièavvenuta la rivenditadeiprodot-
ti finanziari rispondono del danno arrecato. Re-
sta ferma l’applicazione delle sanzioni dall’arti-
colo 191 e quanto stabilito dall’articolo 2412, se-
condo comma, 2483, secondo comma, e 2526,
quartocomma,delCodicecivile.
4. Ilcomma2nonsiapplicaallarivenditadititoli
didebitoemessidaStatimembridell’Organizza-
zioneperlacooperazioneelosviluppoeconomi-
co (Ocse) con classamento creditizio di qualità
bancaria (rating investment grade) assegnato
da almeno due primarie agenzie internazionali
diclassamentocreditizio(rating), fermorestan-
dol’eserciziodellealtreazionicivili,penalieam-
ministrative previste a tutela del risparmiato-
re.».

9. L’articolo 114-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a)allarubrica, laparola«azioni»èsostituitadal-
leseguenti:«strumenti finanziari»;
b)alcomma1, leparole«azionio»sonosoppres-
se;
c) al comma 1, dopo le parole «sono approvati
dall’assemblea», è inserita la seguente: «ordina-
ria»;
d)alcomma1, leparole«Almenoquindicigiorni
primadell’esecuzionedeipianisonoresepubbli-
che, mediante invio di un comunicato alla Con-
sob, alla società di gestione del mercato, che le
mette immediatamente a disposizione del pub-
blico,eadalmenodueagenziedistampa,leinfor-
mazioni concernenti» sono sostituite dalle se-
guenti:«Almenoquindicigiorniprimadeltermi-
ne fissato per l’assemblea, convocata per le deli-
berazioni di cui al presente comma, l’emittente
mette a disposizione del pubblico la relazione
conle informazioniconcernenti»;
e) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla se-
guente:
«b)icomponentidelconsigliodiamministrazio-
neovverodelconsigliodi gestionedella società,
delle controllanti o controllate, che beneficiano
delpiano;»;
f) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la se-
guente lettera:
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«b-bis)lecategoriedidipendenti,odicollabora-
tori della società e delle società controllanti o
controllatedellasocietà,chebeneficianodelpia-
no;»;
g)alcomma 2, laparola«anche» èsostituitadal-
leseguenti:«agli emittentiquotatie»;
h) il comma3èsostituito dal seguente:
«3.La Consobdefinisceconproprioregolamen-
tole informazioni, relativeaglielementi indicati
nel comma 1, che devono essere fornite in rela-
zioneallevariemodalitàdirealizzazionedelpia-
no,prevedendoinformazionipiùdettagliateper
pianidiparticolarerilevanza.».

10. L’articolo 118-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) alla rubrica, le parole «Riesame delle» sono
sostituitedalle seguenti:«Controllosulle»;
b)dopoleparole«LaConsobstabilisceconrego-
lamento»sonoinseriteleseguenti:«, tenutocon-
to dei principi internazionali in materia di vigi-
lanzasull’informazionesocietaria,»;
c)leparole«riesameperiodicodelle»sonososti-
tuitedalle seguenti: «controllo dalla stessa effet-
tuatosulle».

11. L’articolo124-terdeldecretolegislativo24febbra-
io 1998, n. 58,èmodificato come segue:

a) alla rubrica, le parole «Vigilanza sull’infor-
mazione» sono sostituite dalla seguente: «Infor-
mazione»;

b) le parole «, vigila sulla veridicità delle infor-
mazioni riguardanti l’adempimento degli impe-
gni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano
aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in ca-
sodiviolazione» sono soppresse.

12. Al comma1 dell’articolo 139del decreto legislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole«edeverisulta-
re iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci
per la medesima quantità di azioni» sono sop-
presse.

13. L’articolo 147-ter del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) al comma 1, la parola «membri» è sostituita
dallaseguente:«componenti»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:«oalladiversamisurastabilitadallaCon-
sobconregolamentotenendocontodellacapita-
lizzazione,del flottante edegliassetti proprieta-
ridellesocietàquotate.Lelisteindicanoqualiso-
nogli amministratori in possesso dei requisitidi
indipendenza stabilitidalla leggee 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

percentualedivotialmenopariallametàdiquel-
larichiestadallostatutoperlapresentazionedel-
lestesse»;
c) il comma2 èabrogato;
d) al comma 3, la parola «membri» è sostituita
dallaseguente:«componenti»;
e) al comma 3, le parole «la lista risultata prima
pernumerodivoti»sonosostituitedalleseguen-
ti: «i soci che hanno presentato o votato la lista
risultataprimapernumerodi voti»;
f) al comma 3, la parola «membro» è sostituita
dallaseguente:«componente»;
g) al comma 4, le parole «qualora il consiglio di
amministrazione sia composto da più di sette
membri, almenouno diessideve»sono sostitui-
te dalle seguenti: «almeno uno dei componenti
del consiglio di amministrazione, ovvero due se
il consiglio di amministrazione sia composto da
piùdi settecomponenti,devono»;
h) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «L’amministratore indipendente che,
successivamenteallanomina,perdairequisitidi
indipendenzadeve darne immediata comunica-
zione al consiglio di amministrazione e, in ogni
caso,decadedallacarica.».
14.Ilcomma2dell’articolo148deldecretolegisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come
segue:
a) dopo le parole «per l’elezione» sono inserite
leseguenti:«, convotodi lista,»;
b)sonoaggiunte, infine, leseguentiparole:«che
non siano collegati, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultataprimapernumerodivoti».

15. L’articolo 154-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) al comma 1, dopo le parole «Lo statuto preve-
de» sono inserite le seguenti: «i requisiti di pro-
fessionalitàe»;
b) al comma 2, le parole «previste dalla legge o
diffusealmercato,contenenti informazionieda-
ti sulla situazione economica, patrimoniale o fi-
nanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «diffu-
si al mercato, e relativi all’informativa contabile
anche infrannuale»;
c) al comma 2, le parole «dal direttore generale
e»sono soppresse;
d) al comma 2 le parole «al vero» sono sostituite
dalleseguenti:«allerisultanzedocumentali,ai li-
brieallescritturecontabili»;
e) al comma 3, la parola «predisposizione» è so-
stituitadallaseguente: «formazione»;
f) il comma4èsostituitodal seguente:
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ARTICOLO5
Modificheadaltreleggispeciali

1.L’ultimoperiododelcomma2dell’articolo9delde-
cretolegislativo28luglio2000,n.253,èsostituito
dalseguente:«LasanzioneècomminatadallaBan-
cad’Italiasecondolaproceduraprevistadall’artico-
lo145deldecretolegislativo1˚settembre1993,n.
385,esuccessivemodificazioni.».

2.L’articolo3deldecretolegislativo24giugno2004,
n.180,èsostituitodalseguente:
«Articolo3-1.Lesanzioniprevistedagliarticoli1e
2sonocomminatedalaBancad’Italiaodall’Ufficio
ItalianodeiCambisecondolerispettivecompeten-
zeeapplicandolaproceduraprevistadall’articolo
145deldecretolegislativo1s̊ettembre1993,n.385,e
successivemodificazioni.».

ARTICOLO6
ModifichealCodicecivile

1.All’articolo2629-bisdelcodicecivile,leparole«del-
lalegge12agosto1982,n.576»sonosostituitedalle
seguenti:«deldecretolegislativo7settembre2005,
n.209».

ARTICOLO7
DisposizioniinmateriadipersonaledellaConsob

1.All’articolo2deldecreto-legge8aprile1974,n.95,
convertito,conmodificazioni,dallalegge7giugno
1974,n.216,ilquartocommaèsostituitodalseguen-
te:
«Ilregolamentodicuiall’articolo1,ottavocom-
ma,prevedeperilcoordinamentodegliuffici,le
qualifichedidirettoregeneraleedivicedirettore
generale,determinandonelefunzioni.Ildiretto-
regeneralerispondedelpropriooperatoalla
Commissione.Ledeliberazionirelativeallanomi-
nadeldirettoregeneraleedelvicedirettoregene-
ralesonoadottateconnonmenodiquattrovoti
favorevoli.Perilsupportodelleattivitàdella
CommissioneedelPresidentepuòesserenomi-
nato,supropostadelPresidenteeconnonmeno
diquattrovotifavorevoli,unsegretariogenera-
le».

2.All’onerederivantedall’istituzionedellaqualifi-
cadivicedirettoregeneralesiprovvede,senza
nuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato,
nell’ambitodellerisorsedicuiall’articolo1,com-
ma65,dellalegge23dicembre2005,n.266.

3.Iltermineindicatodall’articolo2,comma4-un-
deciesdeldecretolegge14marzo2005,n.35con-

vertito,conmodificazioni,dallalegge14maggio
2005,n.80èprorogatoal15novembre2007.

ARTICOLO8
Disposizionifinalietransitorie

1.Ilcomma1dell’articolo42dellalegge28dicem-
bre2005,n.262,èabrogato.

2.Lesocietàiscrittenelregistrodelleimpresealla
datadientratainvigoredelpresentedecreto
provvedonoauniformarel’attocostitutivoelo
statutoalledisposizioniintrodottedallalegge28
dicembre2005,n.262,edalpresentedecretoen-
troil30giugno2007.

3.L’assembleastraordinariachiamataadassume-
reledeliberazioninecessarieperuniformarel’at-
tocostitutivoelostatutoalledisposizioniintro-
dottedallalegge28dicembre2005,n.262,edal
presentedecreto,deliberaconilvotofavorevole
dellamaggioranzadelcapitalesocialerappre-
sentatoinassemblea,fermerestandolemaggio-
ranzerichiestedallaleggeodallostatutoperla
regolarecostituzionedell’assembleaeimpregiu-
dicatal’eventualeapplicazionedell’articolo
2365,comma2,delCodicecivile.

4.Inderogaallemodificheapportatedall’articolo
3,comma5,l’articolo30deldecretolegislativo
24febbraio1998,n.58,siapplicaaiprodottifinan-
ziariemessidalleimpresediassicurazioneapar-
tiredal1˚luglio2007.

5.Insedediprimaapplicazione,laConsobemana
ilregolamentodicuiall’articolo3,comma13,let-
terab),entroil31marzo2007.

6.Fermorestandoquantoprevistoalsuccessivo
comma,gliincarichidirevisioneincorsodiese-
cuzionealladatadientratainvigoredelpresen-
tedecretolegislativosonoportatiacompimen-
tosecondoiterminicontrattualididurataines-
seretralepartiataledata,ancheseladuratacom-
plessivadegliincarichi,tenutocontodeirinno-
vi,odelleprorogheintervenuti,siasuperiorea
noveesercizi.

7.Gliincarichiincorsodiesecuzionealladatadi
entratainvigoredelpresentedecretolegislativo
lacuiduratacomplessiva,tenutocontodeirinno-
viodelleprorogheintervenuti,siainferioreano-
veesercizipossono,entroladatadellaprimaas-
sembleachiamataadapprovareilbilancio,esse-
reprorogatialfinediadeguarneladurataallimi-
teprevistodall’articolo159,comma4,delDlgs24
febbraio1998,n.58,comemodificatodalpresen-
tedecretolegislativo.
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Pubblichiamoloschemadidecretolegislativodi
attuazionedelladelegacontenutaall’articolo46della
legge28dicembre2005,n.262,recante«Disposizioniper
latuteladelrisparmioeladisciplinadeimercati
finanziari».Iltestoèstatoapprovatoieridefinitivamente
dalConsigliodeiministri.

ARTICOLO1
ModifichealTestounicobancario

1.L’articolo2deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n.385èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,leparole«dalministrodelCom-
mercioconl’estero,dalministroperilCoordina-
mentodellepoliticheagricole,alimentariefore-
stali,dalministrodelleFinanze,dalministro
dell’Industria,delcommercioedell’artigianato,
dalministrodeiLavoripubblici»sonosostituite
dalleseguenti:«dalministrodelCommercioin-
ternazionale,dalministrodellePoliticheagrico-
le,alimentarieforestali,dalministrodelloSvi-
luppoeconomico,dalministrodelleInfrastruttu-
re,dalministrodeiTrasporti»;
b)ilcomma2èsostituitodalseguente:
«2.Ilpresidentepuòinvitarealtriministriainter-
venireasingoleriunioniafiniconsultivi.Agli
stessifiniilpresidentepuòinvitareipresidenti
dellealtreAutoritàcompetentiaprendereparte
asingoleriunioniincuivenganotrattatiargo-
menti,attinentiamaterieloroattribuitedallaleg-
ge,connessiaprofilidistabilitàcomplessiva,tra-
sparenzaedefficienzadelsistemafinanziario.».

2.Alcomma4dell’articolo14deldecretolegislati-
vo1˚settembre1993,n.385,leparole«condecre-
todelministrodelTesoro,d’intesaconilmini-
strodegliAffariesteri,sentitalaBancad’Italia.
L’autorizzazioneècomunquesubordinata»so-
nosostituitedalleseguenti:«dallaBancad’Italia,
sentitoilministerodegliAffariesteri,subordina-
tamente».

3.L’articolo45deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n.385,èabrogato.

4.L’articolo53deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n.385,èmodificatocomesegue:
a)ilcomma4èsostituitodalseguente:
«4.LaBancad’Italia,inconformitàdelledelibe-

razionidelCicr,disciplinacondizionielimiti
perl’assunzione,dapartedellebanche,diattivi-
tàdirischioneiconfrontidicolorochepossono
esercitare,direttamenteoindirettamente,un’in-
fluenzasullagestionedellabancaodelgruppo
bancariononchédeisoggettiaessicollegati.
Oveverifichiinconcretol’esistenzadisituazio-
nidiconflittodiinteressi,laBancad’Italiapuò
stabilirecondizionielimitispecificiperl’assun-
zionedelleattivitàdirischio.»;
b)ilcomma4-bisèabrogato;
c)alcomma4-quater,leparole«allealtreattivi-
tàbancarie»sonosostituitedalleseguenti:«ad
altretipologiedirapportidinaturaeconomica».

5.Alcomma1dell’articolo116deldecretolegislati-
vo1˚settembre1993,n.385,leparole«computato
secondolemodalitàstabiliteanormadell’artico-
lo122»sonostatesostituitedalleseguenti:«pre-
vistodall’articolo2,commi1e2,dellalegge7mar-
zo1996,n.108».

6.Alcomma1dell’articolo128-bisdeldecretolegi-
slativo1˚settembre1993,n.385,leparole«coni
consumatori»sonosostituitedalleseguenti:
«conlaclientela».

7.L’articolo129deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n.385,èsostituitodalseguente:
«Articolo129-(Emissionidistrumentifinanzia-
ri)-1.LaBancad’Italiapuòrichiedereachiemet-
teodoffrestrumentifinanziarisegnalazionipe-
riodiche,datieinformazioniacarattereconsun-
tivoriguardantiglistrumentifinanziariemessi
odoffertiinItalia,oveall’esterodasoggettiitalia-
ni,alfinediacquisireelementiconoscitivi
sull’evoluzionedeiprodottiedeimercatifinan-
ziari.
2.LaBancad’Italiaemanadisposizioniattuative
delpresentearticolo.».

8.L’articolo136deldecretolegislativo1˚settem-
bre1993,n.385,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1dopoleparole«inmateriadiinte-
ressidegliamministratori»sonoaggiunte,infi-
ne,leseguenti:«edioperazioniconparticorrela-
te»;
b)alcomma2-bis,leparole«osonoadessecor-
relate»sonosostituitedalleseguenti:«.Ilpre-
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sentecomma nonsiapplicaalleobbligazioni sul
mercato interbancario.».

9. Alcomma1dell’articolo143deldecretolegislati-
vo1˚settembre 1993,n. 385è abrogato.

10. Alcomma1dell’articolo144deldecretolegislati-
vo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole
«114-quater,»sonoinseriteleseguenti:«129,com-
ma1,».

ARTICOLO 2
Modificheallalegge10ottobre1990,n.287

1. L’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
modificatocome segue:
a)primadelcomma4èaggiuntoilseguentecom-
ma:
«3-bis. Nel caso in cui l’intesa, l’abuso diposizio-
nedominanteolaconcentrazioneriguardinoim-
preseoperanti insettori sottoposti allavigilanza
di più autorità, ciascuna di esse può adottare i
provvedimentidipropria competenza.»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Il decorso del termine del procedimen-
to per il quale il parere viene richiesto è sospeso
finoalricevimento,dapartedell’Autoritàgaran-
te della concorrenza del mercato, del parere
dell’Isvapocomunquefinoallospiraredeltermi-
neprevistoper lapronunciadi tale parere.»;
c) il comma5 èsostituitodal seguente:
«5. Per le operazioni di acquisizione del control-
lo di banche che costituiscono concentrazione
soggetta a comunicazione preventiva ai sensi
dell’articolo 16, i provvedimenti della Banca
d’Italia, previsti dall’articolo 19 del Testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, per le valutazioni di sana e prudente gestio-
ne, e dell’Autorità di cui all’articolo 10, ai sensi
dell’articolo 6, per le valutazioni relative all’as-
setto concorrenziale del mercato, sono adottati
entro sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza completa della documentazione oc-
corrente.»;
d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti com-
mi:
«5-bis. L’Autorità garante della concorrenza e
delmercato,surichiestadellaBancad’Italia,può
autorizzare:
a) un’intesa, in deroga al divieto dell’articolo 2,
peresigenzedifunzionalitàdelsistemadeipaga-
menti,peruntempolimitatoetenendocontodei
criteridicui all’articolo4,comma 1;
b)un’operazionediconcentrazioneriguardante
bancheogruppibancarichedeterminiorafforzi

unaposizionedominante,peresigenzedistabili-
tàdiuno opiùsoggetticoinvolti.

5-ter Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis
nonpossono comunqueconsentirerestrizio-
nidellaconcorrenzanonstrettamenteneces-
sarie al perseguimento della finalità indica-
ta.»;
e) i commi7 e8 sonoabrogati.

ARTICOLO 3
ModifichealTestounicodifinanza

1. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a)allaletterat),leparole«;noncostituiscesolle-
citazione all’investimento la raccolta di deposi-
tibancariopostalirealizzatasenzaemissionedi
strumenti finanziari» sono sostituite dalle se-
guenti:«inclusoilcollocamentotramitesogget-
ti abilitati»;
b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «non costituiscono prodotti fi-
nanziari i depositi bancari o postali non rappre-
sentatidastrumenti finanziari;»;
c)dopolaletteraw)èaggiuntalaseguentelette-
ra:
«x)"prodotti finanziariemessidaimpresedias-
sicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai
ramivita IIIeVdicuiall’articolo2, comma1,del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con
esclusione delle forme pensionistiche indivi-
dualidicuiall’articolo13,comma1, letterab),del
decreto legislativo 5dicembre 2005,n. 252».

2. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e 165» sono
sostituitedalle seguenti:«, 165e 165-bis».

3. Al comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine,
leseguentiparole:«, al collocamentodiprodotti
finanziarinonché alle operazioni e ai servizi che
siano componenti di prodotti finanziari assog-
gettati 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
pertinenti disposizioni del titolo VI del Testo
unicobancario».

4. Al comma 1 dell’articolo 25-bis del decreto legi-
slativo24 febbraio 1998,n. 58, leparole«nonché,
in quanto compatibili» sono sostituite dalla se-
guente:«e».

5. Alcomma9dell’articolo30deldecreto legislati-
vo24febbraio1998,n.58, leparole:«edaiprodot-
ti finanziari emessi dalle imprese diassicurazio-
ne,fermorestandol’obbligodiconsegnadelpro-
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«4. Il consiglio di amministrazione vigila affin-
ché ildirigenteprepostoallaredazionedeidocu-
menti contabili societari disponga di adeguati
poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui
attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché
sul rispetto effettivo delle procedure ammini-
strativee contabili.»;
g) il comma5èsostituito dal seguente:
«5.Gliorganismiamministratividelegatieildiri-
gente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari attestano con apposita rela-
zione, allegata al bilancio di esercizio, alla rela-
zionesemestralee,oveprevisto,albilanciocon-
solidato, l’adeguatezza e l’effettivaapplicazione
delle procedure di cui al comma 3 nel corso del
periodocuisiriferisconoidocumenti,nonché la
corrispondenza di questi alle risultanze dei libri
edelle scritture contabili e la loro idoneità a for-
nire una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, economica e fi-
nanziaria dell’emittente e dell’insieme delle im-
prese incluse nel consolidamento. L’attestazio-
neèresasecondoilmodellostabilitoconregola-
mentodalla Consob.».

16. L’articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a)alcomma1,dopoleparole«delCodicecivile,»
sono inserite le seguenti: «su proposta motivata
dell’organodi controllo»;
b)alcomma1,leparole«determinandoneilcom-
penso, previo parere del collegio sindacale» so-
no sostituite dalle seguenti: «approvandone il
compenso. La Consob provvede d’ufficio al con-
ferimentodell’incarico,quandoessononsiadeli-
berato,determinandoneanche ilcorrispettivo»;
c) al comma 2, dopo le parole «previo parere
dell’organodicontrollo»sonosostituitedallese-
guenti:«supropostamotivatadell’organodicon-
trollo»;
d) ilcomma4èsostituito dal seguente:
«4. L’incarico ha durata di nove esercizi e non
puòessere rinnovato o nuovamenteconferito se
non siano decorsi almeno tre anni dalla data di
cessazionedelprecedente.»;
e) il comma5 èsostituitodal seguente:
«5.Ledeliberazioniprevistedaicommi1e2sono
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,laConsobpuòvietarnel’esecuzionequa-

lorarilevi lamancanzadiunagiustacausa.Lade-
liberazionedi revoca dell’incarico haeffetto dal-
la scadenza del termine di cui al periodo prece-
dente, qualora la Consob non ne abbia vietata
l’esecuzione».

17. L’articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,n. 58, èmodificato comesegue:
a) al comma 1-ter, lettera i), dopo le parole «an-
chediconsulenza,»sonoinseriteleseguenti:«in-
clusaquella legale,»;
b)alcomma1-quater, leparole«relativamenteal-
la revisione dei bilanci della medesima società o
di società da essa controllate, a essa collegate,
che la controllano o sono sottoposte a comune
controllo,neppurepercontodiunadiversasocie-
tà di revisione, se non siano decorsi almeno tre
annidallacessazionedelprecedente»sonososti-
tuite dalle seguenti: «neppure per conto di una
diversa società di revisione, se non siano decorsi
almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
La persona medesima, al termine di tale incarico
svolto per sei esercizi, non potrà assumere né
continuareaesercitareincarichirelativiallarevi-
sione dei bilanci di società controllate dalla sud-
detta società, di società ad essa collegate, che la
controllanoosono sottoposte acomunecontrol-
lo, senon sianodecorsialmeno treanni»;
c) il comma1-quinquiesèsostituito dalseguente:
«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla
revisionedelbilancio di unasocietàconfunzioni
di direzione e supervisione, i soci e gli ammini-
stratori 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 sociali negli organi di am-
ministrazione e controllo nella società che ha
conferito l’incaricodi revisioneenellesocietàda
essa controllate o che la controllano, né possono
prestare lavoroautonomoosubordinato in favo-
redellemedesimesocietàsvolgendofunzionidi-
rigenzialidirilievo,senonsiadecorsoalmenoun
trienniodallascadenzaodallarevocadell’incari-
co,ovverodalmomento incuiabbianocessatodi
essere soci amministratori o dipendenti della so-
cietàdirevisioneedellesocietàdaessacontrolla-
te o che la controllano. Si applica la nozione di
controllodi cuiall’articolo 93.».

18. Il comma 1 dell’articolo 162 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come se-
gue:
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a)dopoleparole«LaConsobvigila»sonoinseri-
teleseguenti:«sull’organizzazionee»;
b)leparole«Nellosvolgimentoditaleattività,la
Consobprovvedeaverificareperiodicamentee,
comunque,almenoognitreannil’indipendenza
el’idoneitàtecnicasiadellasocietà,siadeire-
sponsabilidellarevisione.»sonosostituitedalle
seguenti:«Nellosvolgimentoditaleattività,la
Consobprovvedeperiodicamente,aecomun-
quealmenoognitreanni,adeffettuarecontrolli
diqualitàsullesocietàdirevisioneiscrittenell’al-
bospecialetenutodallaConsob.LaConsobredi-
geunarelazionecontenenteleprincipaliconclu-
sionidelcontrolloeseguitoedeventualiracco-
mandazioniallasocietàdirevisionedieffettuare
specificiinterventientrountermineprefissato.
Incasodimancata,incompletaotardivaeffettua-
zioneditaliinterventilaConsobpuòapplicare
neiconfrontidellasocietàdirevisioneiprovve-
dimentidicuiall’articolo163.Irisultaticomples-
sivideicontrollidiqualitàsonoillustratidalla
Consobnellarelazionedicuiall’articolo1,com-
ma13,deldecretolegge8aprile1974,n95,conver-
tito,conmodificazioni,dallalegge7giugno1974,
n.216,».

19.All’articolo187-terdeciesdeldecretolegislativo
24febbraio1998,n.58,leparole«dell’articolo
195»sonosostituitedalleseguenti:«dell’articolo
187-septies».

20.All’articolo190deldecretolegislativo24febbra-
io1998,n.58,dopoleparole«24,comma1;25;»
sonoinseriteleseguenti:«25-bis,commi1e2;».

21.All’articolo192-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,leparole«ovvero,nellestesseo
inaltrecomunicazionirivoltealpubblico,divul-
ganoolascianodivulgarefalseinformazionirela-
tivamenteall’adesionedellestessesocietàacodi-
cidicomportamentoredattidasocietàdigestio-
nedeimercatiregolamentatidaassociazionidi
categoriadeglioperatori,ovveroall’applicazio-
nedeimedsimi,»sonosoppresse.

22.Ilcomma1dell’articolo193deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,èmodificatocomese-
gue:
a)leparole«previstedagliarticoli113,114e115»
sonosostituitedalleseguenti:«previstedagliarti-
coli113,114,114-bise115osoggettiagliobblighidi
cuiall’art.115-bis»;
b)leparole«Siapplicaildispostodell’articolo
190,comma3,»sonosoppresse.

ARTICOLO4
Modificheallalegge28dicembre2005,n.262

1.L’articolo7dellalegge28dicembre2005,n.262,è
abrogato.

2.L’articolo19dellalegge28dicembre2005,n.262,è
modificatocomesegue:
a)alcomma4leparole«Riferiscedelsuooperato
alParlamentoealGovernoconrelazionesemestra-
lesullapropriaattività»sonosostituitedallese-
guenti:«TrasmettealParlamentoealGovernoen-
troil30giugnodiciascunanno,unarelazione
sull’attivitàsvoltanell’annoprecedente»;
b)icommi12,13e14sonoabrogati.

3.L’articolo24dellalegge28dicembre2005,n.262,è
modificatocomesegue:
a)alcomma1leparole«iprocedimentisanzionato-
risonoinoltresvoltinelrispettodeiprincipidella
facoltàdidenunziadiparte,»sonosostituitedalle
seguenti:«iprocedimentisanzionatorisonosvolti
nelrispettodeiprincipi»;
b)alcomma1,dopoleparole«all’irrogazionedella
sanzione.»sonoinseriteleseguenti:«Lenotiziesot-
toposteperiscrittodasogettiinteressatipossono
esserevalutatenell’istruzionedelprocedimento.»;
c)alcomma5leparole«dall’articolo195,commi4e
seguenti,deltestounicodicuialdecretolegislativo
24febbraio1998,n58»sonosostituitedalleseguen-
ti:«dagliarticoli187-septies,commi4eseguenti,e
195,commi4eseguenti,deltestounicodicuialde-
cretolegislativo24febbraio199,n.58»;
d)dopoilcomma6èaggiuntoilseguentecomma:
«6-bis.Nell’eserciziodellepropriefunzionidicon-
trolloleAutoritàdicuialcomma1el’Autoritàga-
rantedellaconcorrenzaedelmercato,icomponen-
tideiloroorganinonchéilorodipendentirispondo-
nodeidannicagionatidaattiocomportamentipo-
stiinesserecondoloocolpagrave.».

4.Ilcomma2dell’articolo25dellalegge28dicembre
2005,n.262èabrogato.

5.Alcomma1,letterab),dell’articolo27dellalegge28
dicembre2005,n.262,dopoleparole«fermarestan-
dol’applicazionedellesanzioniprevisteperlavio-
lazonedeimedesimiobblighi»sonoaggiunte,infi-
ne,leseguenti:«,ovenericorranoipresupposti».

6.Alcomma5-bisdell’articolo42dellalegge28di-
cembre2005,n.262,leparole«entrododicimesi
dalladatadientratainvigoredellaleggestessa»so-
nosostituitedalleseguenti:«entroil31marzo
2007».
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Pubblichiamoloschemadidecretolegislativodi
attuazionedelladelegacontenutaall’articolo46della
legge28dicembre2005,n.262,recante«Disposizioniper
latuteladelrisparmioeladisciplinadeimercati
finanziari».Iltestoèstatoapprovatoieridefinitivamente
dalConsigliodeiministri.

ARTICOLO 1
ModifichealTestounicobancario

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 1˚settembre
1993,n. 385èmodificato come segue:
a) al comma 1, le parole «dal ministro del Com-
mercioconl’estero,dalministroperilCoordina-
mentodellepolitiche agricole, alimentarie fore-
stali, dal ministro delle Finanze, dal ministro
dell’Industria, del commercio e dell’artigianato,
dal ministro dei Lavori pubblici» sono sostituite
dalle seguenti: «dal ministro del Commercio in-
ternazionale,dal ministro dellePolitiche agrico-
le, alimentari e forestali, dal ministro dello Svi-
luppoeconomico,dalministrodelleInfrastruttu-
re,dal ministrodei Trasporti»;
b) il comma2 èsostituitodal seguente:
«2.Ilpresidentepuòinvitarealtriministriainter-
venire a singole riunioni a fini consultivi. Agli
stessi fini il presidente può invitare i presidenti
delle altre Autorità competenti a prendere parte
a singole riunioni in cui vengano trattati argo-
menti,attinentiamaterieloroattribuitedallaleg-
ge,connessiaprofilidistabilitàcomplessiva,tra-
sparenzaed efficienzadelsistema finanziario.».

2. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislati-
vo1˚settembre 1993,n. 385, leparole«con decre-
to del ministro del Tesoro, d’intesa con il mini-
stro degli Affari esteri, sentita la Banca d’Italia.
L’autorizzazione è comunque subordinata» so-
nosostituitedalleseguenti:«dallaBancad’Italia,
sentitoilministerodegliAffariesteri,subordina-
tamente».

3. L’articolo 45 del decreto legislativo 1˚settembre
1993,n. 385, èabrogato.

4. L’articolo 53 del decreto legislativo 1˚settembre
1993,n. 385, èmodificatocome segue:
a) il comma4èsostituitodal seguente:
«4. La Banca d’Italia, in conformità delle delibe-

razioni del Cicr, disciplina condizioni e limiti
per l’assunzione, da partedelle banche,di attivi-
tà di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare,direttamenteoindirettamente,un’in-
fluenza sulla gestione della banca o del gruppo
bancario nonché dei soggetti a essi collegati.
Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazio-
ni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può
stabilire condizioni e limiti specifici per l’assun-
zionedelleattivitàdi rischio.»;
b) il comma4-bisèabrogato;
c) al comma 4-quater, le parole «alle altre attivi-
tà bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «ad
altretipologiedirapportidinaturaeconomica».

5. Al comma1dell’articolo 116deldecreto legislati-
vo1˚settembre1993,n.385, leparole«computato
secondolemodalitàstabiliteanormadell’artico-
lo 122» sono state sostituite dalle seguenti: «pre-
vistodall’articolo2,commi1e2,dellalegge7mar-
zo1996,n. 108».

6. Al comma 1 dell’articolo 128-bis del decreto legi-
slativo 1˚settembre 1993, n. 385, le parole «con i
consumatori» sono sostituite dalle seguenti:
«conlaclientela».

7. L’articolo129deldecretolegislativo1˚settembre
1993,n. 385, èsostituitodal seguente:
«Articolo 129 - (Emissioni di strumenti finanzia-
ri)- 1.LaBancad’Italiapuòrichiedereachiemet-
te od offre strumenti finanziari segnalazioni pe-
riodiche,dati e informazionia carattereconsun-
tivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi
odoffertiinItalia,oveall’esterodasoggetti italia-
ni, al fine di acquisire elementi conoscitivi
sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finan-
ziari.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative
delpresentearticolo.».

8. L’articolo 136 del decreto legislativo 1˚ settem-
bre1993, n.385, èmodificato comesegue:
a) al comma 1 dopo le parole «in materia di inte-
ressi degli amministratori» sono aggiunte, in fi-
ne,leseguenti:«edioperazioniconparticorrela-
te»;
b) al comma 2-bis, le parole «o sono ad esse cor-
relate» sono sostituite dalle seguenti: «. Il pre-
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Una serie di modifiche normative
per dare più trasparenza ai mercati

sentecommanonsiapplicaalleobbligazionisul
mercatointerbancario.».

9.Alcomma1dell’articolo143deldecretolegislati-
vo1˚settembre1993,n.385èabrogato.

10.Alcomma1dell’articolo144deldecretolegislati-
vo1ºsettembre1993,n.385,dopoleparole
«114-quater,»sonoinseriteleseguenti:«129,com-
ma1,».

ARTICOLO2
Modificheallalegge10ottobre1990,n.287

1.L’articolo20dellalegge10ottobre1990,n.287,è
modificatocomesegue:
a)primadelcomma4èaggiuntoilseguentecom-
ma:
«3-bis.Nelcasoincuil’intesa,l’abusodiposizio-
nedominanteolaconcentrazioneriguardinoim-
preseoperantiinsettorisottopostiallavigilanza
dipiùautorità,ciascunadiessepuòadottarei
provvedimentidipropriacompetenza.»;
b)alcomma4,sonoaggiunte,infine,leseguenti
parole:«Ildecorsodelterminedelprocedimen-
toperilqualeilparerevienerichiestoèsospeso
finoalricevimento,dapartedell’Autoritàgaran-
tedellaconcorrenzadelmercato,delparere
dell’Isvapocomunquefinoallospiraredeltermi-
neprevistoperlapronunciaditaleparere.»;
c)ilcomma5èsostituitodalseguente:
«5.Perleoperazionidiacquisizionedelcontrol-
lodibanchechecostituisconoconcentrazione
soggettaacomunicazionepreventivaaisensi
dell’articolo16,iprovvedimentidellaBanca
d’Italia,previstidall’articolo19delTestounico
dicuialdecretolegislativo1ºsettembre1993,n.
385,perlevalutazionidisanaeprudentegestio-
ne,edell’Autoritàdicuiall’articolo10,aisensi
dell’articolo6,perlevalutazionirelativeall’as-
settoconcorrenzialedelmercato,sonoadottati
entrosessantagiornidallapresentazione
dell’istanzacompletadelladocumentazioneoc-
corrente.»;
d)dopoilcomma5,sonoinseritiiseguenticom-
mi:
«5-bis.L’Autoritàgarantedellaconcorrenzae
delmercato,surichiestadellaBancad’Italia,può
autorizzare:
a)un’intesa,inderogaaldivietodell’articolo2,
peresigenzedifunzionalitàdelsistemadeipaga-
menti,peruntempolimitatoetenendocontodei
criteridicuiall’articolo4,comma1;
b)un’operazionediconcentrazioneriguardante
bancheogruppibancarichedeterminiorafforzi

unaposizionedominante,peresigenzedistabili-
tàdiunoopiùsoggetticoinvolti.

5-terLeautorizzazioniprevistedalcomma5-bis
nonpossonocomunqueconsentirerestrizio-
nidellaconcorrenzanonstrettamenteneces-
sariealperseguimentodellafinalitàindica-
ta.»;
e)icommi7e8sonoabrogati.

ARTICOLO3
ModifichealTestounicodifinanza

1.L’articolo1,comma1,deldecretolegislativo24
febbraio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)allaletterat),leparole«;noncostituiscesolle-
citazioneall’investimentolaraccoltadideposi-
tibancariopostalirealizzatasenzaemissionedi
strumentifinanziari»sonosostituitedallese-
guenti:«inclusoilcollocamentotramitesogget-
tiabilitati»;
b)allaletterau),sonoaggiunte,infine,lese-
guentiparole:«noncostituisconoprodottifi-
nanziariidepositibancariopostalinonrappre-
sentatidastrumentifinanziari;»;
c)dopolaletteraw)èaggiuntalaseguentelette-
ra:
«x)"prodottifinanziariemessidaimpresedias-
sicurazione":lepolizzeeleoperazionidicuiai
ramivitaIIIeVdicuiall’articolo2,comma1,del
decretolegislativo7settembre2005,n.209,con
esclusionedelleformepensionisticheindivi-
dualidicuiall’articolo13,comma1,letterab),del
decretolegislativo5dicembre2005,n.252».

2.Alcomma1dell’articolo9deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole«e165»sono
sostituitedalleseguenti:«,165e165-bis».

3.Alcomma4dell’articolo23deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,sonoaggiunte,infine,
leseguentiparole:«,alcollocamentodiprodotti
finanziarinonchéalleoperazionieaiserviziche
sianocomponentidiprodottifinanziariassog-
gettatialladisciplinadell’articolo25-bisovvero
dellaparteIV,titoloII,capoI.Inognicaso,alle
operazionidicreditoalconsumosiapplicanole
pertinentidisposizionideltitoloVIdelTesto
unicobancario».

4.Alcomma1dell’articolo25-bisdeldecretolegi-
slativo24febbraio1998,n.58,leparole«nonché,
inquantocompatibili»sonosostituitedallase-
guente:«e».

5.Alcomma9dell’articolo30deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole:«edaiprodot-
tifinanziariemessidalleimpresediassicurazio-
ne,fermorestandol’obbligodiconsegnadelpro-
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«4.Ilconsigliodiamministrazionevigilaaffin-
chéildirigenteprepostoallaredazionedeidocu-
menticontabilisocietaridispongadiadeguati
poteriemezziperl’eserciziodeicompitialui
attribuitiaisensidelpresentearticolo,nonché
sulrispettoeffettivodelleprocedureammini-
strativeecontabili.»;
g)ilcomma5èsostituitodalseguente:
«5.Gliorganismiamministratividelegatieildiri-
genteprepostoallaredazionedeidocumenti
contabilisocietariattestanoconappositarela-
zione,allegataalbilanciodiesercizio,allarela-
zionesemestralee,oveprevisto,albilanciocon-
solidato,l’adeguatezzael’effettivaapplicazione
delleproceduredicuialcomma3nelcorsodel
periodocuisiriferisconoidocumenti,nonchéla
corrispondenzadiquestiallerisultanzedeilibri
edellescritturecontabilielaloroidoneitàafor-
nireunarappresentazioneveritieraecorretta
dellasituazionepatrimoniale,economicaefi-
nanziariadell’emittenteedell’insiemedelleim-
preseinclusenelconsolidamento.L’attestazio-
neèresasecondoilmodellostabilitoconregola-
mentodallaConsob.».

16.L’articolo159deldecretolegislativo24febbraio
1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,dopoleparole«delCodicecivile,»
sonoinseriteleseguenti:«supropostamotivata
dell’organodicontrollo»;
b)alcomma1,leparole«determinandoneilcom-
penso,previopareredelcollegiosindacale»so-
nosostituitedalleseguenti:«approvandoneil
compenso.LaConsobprovveded’ufficioalcon-
ferimentodell’incarico,quandoessononsiadeli-
berato,determinandoneancheilcorrispettivo»;
c)alcomma2,dopoleparole«previoparere
dell’organodicontrollo»sonosostituitedallese-
guenti:«supropostamotivatadell’organodicon-
trollo»;
d)ilcomma4èsostituitodalseguente:
«4.L’incaricohaduratadinoveesercizienon
puòessererinnovatoonuovamenteconferitose
nonsianodecorsialmenotreannidalladatadi
cessazionedelprecedente.»;
e)ilcomma5èsostituitodalseguente:
«5.Ledeliberazioniprevistedaicommi1e2sono
trasmesseallaConsobentroilterminefissatoai
sensidelcomma7,letterab).Entroventigiorni
dalladatadiricevimentodelladeliberazionedi
revoca,laConsobpuòvietarnel’esecuzionequa-

lorarilevilamancanzadiunagiustacausa.Lade-
liberazionedirevocadell’incaricohaeffettodal-
lascadenzadelterminedicuialperiodoprece-
dente,qualoralaConsobnonneabbiavietata
l’esecuzione».

17.L’articolo160deldecretolegislativo24febbraio
1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1-ter,letterai),dopoleparole«an-
chediconsulenza,»sonoinseriteleseguenti:«in-
clusaquellalegale,»;
b)alcomma1-quater,leparole«relativamenteal-
larevisionedeibilancidellamedesimasocietào
disocietàdaessacontrollate,aessacollegate,
chelacontrollanoosonosottoposteacomune
controllo,neppurepercontodiunadiversasocie-
tàdirevisione,senonsianodecorsialmenotre
annidallacessazionedelprecedente»sonososti-
tuitedalleseguenti:«neppurepercontodiuna
diversasocietàdirevisione,senonsianodecorsi
almenotreannidallacessazionedelprecedente.
Lapersonamedesima,altermineditaleincarico
svoltoperseiesercizi,nonpotràassumerené
continuareaesercitareincarichirelativiallarevi-
sionedeibilancidisocietàcontrollatedallasud-
dettasocietà,disocietàadessacollegate,chela
controllanoosonosottoposteacomunecontrol-
lo,senonsianodecorsialmenotreanni»;
c)ilcomma1-quinquiesèsostituitodalseguente:
«1-quinquies.Colorochehannopresopartealla
revisionedelbilanciodiunasocietàconfunzioni
didirezioneesupervisione,isociegliammini-
stratoridellasocietàdirevisioneallaqualeèsta-
toconferitol’incaricodirevisioneedellesocietà
daessacontrollateochelacontrollanononpos-
sonorivestirecarichesocialinegliorganidiam-
ministrazioneecontrollonellasocietàcheha
conferitol’incaricodirevisioneenellesocietàda
essacontrollateochelacontrollano,népossono
prestarelavoroautonomoosubordinatoinfavo-
redellemedesimesocietàsvolgendofunzionidi-
rigenzialidirilievo,senonsiadecorsoalmenoun
trienniodallascadenzaodallarevocadell’incari-
co,ovverodalmomentoincuiabbianocessatodi
esseresociamministratoriodipendentidellaso-
cietàdirevisioneedellesocietàdaessacontrolla-
teochelacontrollano.Siapplicalanozionedi
controllodicuiall’articolo93.».

18.Ilcomma1dell’articolo162deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,èmodificatocomese-
gue:
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a)dopoleparole«LaConsobvigila»sonoinseri-
te leseguenti:«sull’organizzazionee»;
b) leparole«Nellosvolgimentodi taleattività, la
Consobprovvede a verificareperiodicamente e,
comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza
e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei re-
sponsabili della revisione.» sono sostituite dalle
seguenti: «Nello svolgimento di tale attività, la
Consob provvede periodicamente, a e comun-
que almeno ogni tre anni, ad effettuare controlli
diqualitàsullesocietàdirevisioneiscrittenell’al-
bospecialetenutodallaConsob.LaConsobredi-
geunarelazionecontenenteleprincipaliconclu-
sioni del controllo eseguito ed eventuali racco-
mandazioniallasocietàdirevisionedieffettuare
specifici interventi entro un termine prefissato.
Incasodimancata, incompletaotardivaeffettua-
zione di tali interventi la Consob può applicare
nei confronti della società di revisione i provve-
dimentidi cuiall’articolo163. I risultati comples-
sivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla
Consob nella relazione di cui all’articolo 1, com-
ma13,deldecretolegge8aprile1974,n95,conver-
tito,conmodificazioni,dalla legge7giugno1974,
n.216,».

19. All’articolo 187-terdecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole «dell’articolo
195»sonosostituite dalleseguenti:«dell’articolo
187-septies».

20. All’articolo 190del decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58, dopo le parole «24, comma 1; 25;»
sonoinserite le seguenti:«25-bis, commi 1e2;».

21. All’articolo 192-bis del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n.58, le parole «ovvero, nelle stesse o
in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divul-
ganoolascianodivulgarefalseinformazionirela-
tivamenteall’adesionedellestessesocietàacodi-
ci di comportamento redatti da società di gestio-
ne dei mercati regolamentati da associazioni di
categoria degli operatori, ovvero all’applicazio-
nedeimedsimi,» sonosoppresse.

22. Il comma 1 dell’articolo 193 del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come se-
gue:
a) le parole «previste dagli articoli 113, 114 e 115»
sonosostituitedalleseguenti:«previstedagliarti-
coli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di
cuiall’art. 115-bis»;
b) le parole «Si applica il disposto dell’articolo
190,comma3,» sono soppresse.

ARTICOLO 4
Modificheallalegge28dicembre2005,n.262

1. L’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è
abrogato.

2. L’articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è
modificatocomesegue:
a) al comma 4 le parole «Riferisce del suo operato
alParlamentoealGovernoconrelazionesemestra-
le sulla propria attività» sono sostituite dalle se-
guenti:«TrasmettealParlamentoealGovernoen-
tro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione
sull’attivitàsvoltanell’annoprecedente»;
b)icommi12,13e14sonoabrogati.

3. L’articolo 24 della legge 28dicembre 2005, n. 262, è
modificatocomesegue:
a)alcomma1leparole«iprocedimentisanzionato-
ri sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della
facoltà di denunzia di parte,» sono sostituite dalle
seguenti:«iprocedimenti sanzionatorisonosvolti
nelrispettodeiprincipi»;
b)alcomma1,dopoleparole«all’irrogazionedella
sanzione.»sonoinseriteleseguenti:«Lenotiziesot-
toposte per iscritto da sogetti interessati possono
esserevalutatenell’istruzionedelprocedimento.»;
c)alcomma5leparole«dall’articolo195,commi4e
seguenti,deltestounicodicuialdecretolegislativo
24febbraio1998,n58»sonosostituitedalleseguen-
ti: «dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e
195,commi4eseguenti,del testounicodicuialde-
cretolegislativo24febbraio199,n.58»;
d)dopoilcomma6èaggiuntoilseguentecomma:
«6-bis.Nell’eserciziodellepropriefunzionidicon-
trollo le Autorità di cui al comma 1 e l’Autorità ga-
rantedellaconcorrenzaedelmercato,icomponen-
tideiloroorganinonchéilorodipendentirispondo-
nodeidannicagionatidaattiocomportamentipo-
stiinesserecondoloocolpagrave.».

4. Il comma2 dell’articolo25 della legge28dicembre
2005,n.262èabrogato.

5. Alcomma1,letterab),dell’articolo27dellalegge28
dicembre2005,n.262,dopoleparole«fermarestan-
dol’applicazionedellesanzioniprevisteperlavio-
lazonedeimedesimiobblighi»sonoaggiunte,infi-
ne,leseguenti:«,ovenericorranoipresupposti».

6. Al comma 5-bis dell’articolo 42 della legge 28 di-
cembre 2005, n. 262, le parole «entro dodici mesi
dalladatadientratainvigoredellaleggestessa»so-
no sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo
2007».
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spettoinformativo»sonosostituitedalleseguen-
ti:«e,limitatamenteaisoggettiabilitati,aipro-
dottifinanziariemessidaimpresediassicurazio-
ne.».

6.Alcomma2dell’articolo32deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole«diversida
quelliindicatinell’articolo100,comma1,lettera
f),»sonosoppresse.

7.L’articolo64deldecretolegislativo24febbraio
1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,letterac),leparole«ediesclusio-
neèsospesafinchénonsiadecorsoiltermine
indicatoalcomma1-bis,letteraa)»sonosostitui-
tedalleseguenti:«allenegoziazionidiazionior-
dinarie,diobbligazioniedialtristrumentifinan-
ziariemessidasoggettidiversidagliStatimem-
bridell’Unioneeuropea,dellebanchecomunita-
rieedallesocietàconazioniquotateinunmerca-
toregolamentatononchédelledecisionidiesclu-
sionediazionidellenegoziazionièsospesafin-
chénonsiadecorsoiltermineindicatoalcom-
ma1-bis,letteraa);talesospensionenonsiappli-
canelcasodiammissioneallenegoziazionidi
strumentifinanziariammessiinregimediesen-
zionedall’obbligodipubblicareilprospettonon-
chéperl’ammissionedilottisupplementaridi
azionigiàammesseallenegoziazioni»;
b)alcomma1-bis,letteraa),dopoleparole«edi
esclusione»sonoinseriteleseguenti:«dicuial
comma1,letterac),secondoperiodo,»;
c)alcomma1-bis,letteraa),leparole«insuopos-
sesso»sonosostituitedalleseguenti:«diversida
quellivalutati,aisensidelregolamentodelmer-
cato,dallasocietàdigestionenelcorsodellapro-
priaistruttoria».

8.L’articolo100-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èsostituitodalseguente:
«Articolo100-bis.-(Circolazionedeiprodottifi-
nanziari)-1.Lasuccessivarivenditadiprodotti
finanziarichehannocostituitooggettodiuna
sollecitazioneesentedall’obbligodipubblicare
unprospettocostituisceaognieffettounadistin-
taeautonomasollecitazioneall’investimento
nelcasoincuiricorranolecondizioniindicate
nelladefinizioneprevistadall’articolo1,comma
1,letterat)enonricorraalcunodeicasidiinappli-
cabilitàprevistidall’articolo100.
2.Sirealizzaunasollecitazioneall’investimento
anchequaloraiprodottifinanziaricheabbiano
costituitooggettoinItaliaoall’esterodiuncollo-
camentoriservatoainvestitoriprofessionalisia-
no,neidodicimesisuccessivi,sistematicamen-
terivendutiasoggettidiversidainvestitoripro-

fessionalietalerivenditanonricadainalcuno
deicasidiinapplicabilitàprevistidall’articolo
100.
3.Nell’ipotesidicuialcomma2,qualoranonsia
statopubblicatounprospettoinformativo,l’ac-
quirente,cheagisceperscopiestraneiall’attivi-
tàimprenditorialeoprofessionale,puòfarvale-
re,lanullitàdelcontrattoeisoggettiabilitati
pressoiqualièavvenutalarivenditadeiprodot-
tifinanziaririspondonodeldannoarrecato.Re-
stafermal’applicazionedellesanzionidall’arti-
colo191equantostabilitodall’articolo2412,se-
condocomma,2483,secondocomma,e2526,
quartocomma,delCodicecivile.
4.Ilcomma2nonsiapplicaallarivenditadititoli
didebitoemessidaStatimembridell’Organizza-
zioneperlacooperazioneelosviluppoeconomi-
co(Ocse)conclassamentocreditiziodiqualità
bancaria(ratinginvestmentgrade)assegnato
daalmenodueprimarieagenzieinternazionali
diclassamentocreditizio(rating),fermorestan-
dol’eserciziodellealtreazionicivili,penalieam-
ministrativeprevisteatuteladelrisparmiato-
re.».

9.L’articolo114-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)allarubrica,laparola«azioni»èsostituitadal-
leseguenti:«strumentifinanziari»;
b)alcomma1,leparole«azionio»sonosoppres-
se;
c)alcomma1,dopoleparole«sonoapprovati
dall’assemblea»,èinseritalaseguente:«ordina-
ria»;
d)alcomma1,leparole«Almenoquindicigiorni
primadell’esecuzionedeipianisonoresepubbli-
che,medianteinviodiuncomunicatoallaCon-
sob,allasocietàdigestionedelmercato,chele
metteimmediatamenteadisposizionedelpub-
blico,eadalmenodueagenziedistampa,leinfor-
mazioniconcernenti»sonosostituitedallese-
guenti:«Almenoquindicigiorniprimadeltermi-
nefissatoperl’assemblea,convocataperledeli-
berazionidicuialpresentecomma,l’emittente
metteadisposizionedelpubblicolarelazione
conleinformazioniconcernenti»;
e)laletterab)delcomma1èsostituitadallase-
guente:
«b)icomponentidelconsigliodiamministrazio-
neovverodelconsigliodigestionedellasocietà,
dellecontrollantiocontrollate,chebeneficiano
delpiano;»;
f)dopolaletterab)delcomma1èinseritalase-
guentelettera:
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«b-bis)lecategoriedidipendenti,odicollabora-
toridellasocietàedellesocietàcontrollantio
controllatedellasocietà,chebeneficianodelpia-
no;»;
g)alcomma2,laparola«anche»èsostituitadal-
leseguenti:«agliemittentiquotatie»;
h)ilcomma3èsostituitodalseguente:
«3.LaConsobdefinisceconproprioregolamen-
toleinformazioni,relativeaglielementiindicati
nelcomma1,chedevonoessereforniteinrela-
zioneallevariemodalitàdirealizzazionedelpia-
no,prevedendoinformazionipiùdettagliateper
pianidiparticolarerilevanza.».

10.L’articolo118-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)allarubrica,leparole«Riesamedelle»sono
sostituitedalleseguenti:«Controllosulle»;
b)dopoleparole«LaConsobstabilisceconrego-
lamento»sonoinseriteleseguenti:«,tenutocon-
todeiprincipiinternazionaliinmateriadivigi-
lanzasull’informazionesocietaria,»;
c)leparole«riesameperiodicodelle»sonososti-
tuitedalleseguenti:«controllodallastessaeffet-
tuatosulle».

11.L’articolo124-terdeldecretolegislativo24febbra-
io1998,n.58,èmodificatocomesegue:

a)allarubrica,leparole«Vigilanzasull’infor-
mazione»sonosostituitedallaseguente:«Infor-
mazione»;

b)leparole«,vigilasullaveridicitàdelleinfor-
mazioniriguardantil’adempimentodegliimpe-
gniassunti,diffusedaisoggetticheviabbiano
aderitoeirrogalecorrispondentisanzioniinca-
sodiviolazione»sonosoppresse.

12.Alcomma1dell’articolo139deldecretolegislati-
vo24febbraio1998,n.58,leparole«edeverisulta-
reiscrittodaalmenoseimesinellibrodeisoci
perlamedesimaquantitàdiazioni»sonosop-
presse.

13.L’articolo147-terdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,laparola«membri»èsostituita
dallaseguente:«componenti»;
b)alcomma1,sonoaggiunte,infine,leseguenti
parole:«oalladiversamisurastabilitadallaCon-
sobconregolamentotenendocontodellacapita-
lizzazione,delflottanteedegliassettiproprieta-
ridellesocietàquotate.Lelisteindicanoqualiso-
nogliamministratoriinpossessodeirequisitidi
indipendenzastabilitidallaleggeedallostatuto.
Lostatutopuòprevedereche,aifinidelriparto
degliamministratoridaeleggere,nonsitenga
contodellelistechenonhannoconseguitouna

percentualedivotialmenopariallametàdiquel-
larichiestadallostatutoperlapresentazionedel-
lestesse»;
c)ilcomma2èabrogato;
d)alcomma3,laparola«membri»èsostituita
dallaseguente:«componenti»;
e)alcomma3,leparole«lalistarisultataprima
pernumerodivoti»sonosostituitedalleseguen-
ti:«isocichehannopresentatoovotatolalista
risultataprimapernumerodivoti»;
f)alcomma3,laparola«membro»èsostituita
dallaseguente:«componente»;
g)alcomma4,leparole«qualorailconsigliodi
amministrazionesiacompostodapiùdisette
membri,almenounodiessideve»sonosostitui-
tedalleseguenti:«almenounodeicomponenti
delconsigliodiamministrazione,ovveroduese
ilconsigliodiamministrazionesiacompostoda
piùdisettecomponenti,devono»;
h)alcomma4,sonoaggiunte,infine,leseguenti
parole:«L’amministratoreindipendenteche,
successivamenteallanomina,perdairequisitidi
indipendenzadevedarneimmediatacomunica-
zionealconsigliodiamministrazionee,inogni
caso,decadedallacarica.».
14.Ilcomma2dell’articolo148deldecretolegisla-
tivo24febbraio1998,n.58,èmodificatocome
segue:
a)dopoleparole«perl’elezione»sonoinserite
leseguenti:«,convotodilista,»;
b)sonoaggiunte,infine,leseguentiparole:«che
nonsianocollegati,neppureindirettamente,
conisocichehannopresentatoovotatolalista
risultataprimapernumerodivoti».

15.L’articolo154-bisdeldecretolegislativo24feb-
braio1998,n.58,èmodificatocomesegue:
a)alcomma1,dopoleparole«Lostatutopreve-
de»sonoinseriteleseguenti:«irequisitidipro-
fessionalitàe»;
b)alcomma2,leparole«previstedallaleggeo
diffusealmercato,contenentiinformazionieda-
tisullasituazioneeconomica,patrimonialeofi-
nanziaria»sonosostituitedalleseguenti:«diffu-
sialmercato,erelativiall’informativacontabile
ancheinfrannuale»;
c)alcomma2,leparole«daldirettoregenerale
e»sonosoppresse;
d)alcomma2leparole«alvero»sonosostituite
dalleseguenti:«allerisultanzedocumentali,aili-
brieallescritturecontabili»;
e)alcomma3,laparola«predisposizione»èso-
stituitadallaseguente:«formazione»;
f)ilcomma4èsostituitodalseguente:
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ARTICOLO5
Modificheadaltreleggispeciali

1. L’ultimoperiododelcomma2dell’articolo9delde-
creto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, è sostituito
dalseguente:«LasanzioneècomminatadallaBan-
cad’Italiasecondolaproceduraprevistadall’artico-
lo 145 del decreto legislativo 1˚settembre 1993, n.
385,esuccessivemodificazioni.».

2. L’articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2004,
n.180,èsostituitodalseguente:
«Articolo3-1 .Lesanzioniprevistedagliarticoli 1e
2sonocomminatedalaBancad’Italiaodall’Ufficio
ItalianodeiCambisecondolerispettivecompeten-
ze e applicando la procedura prevista dall’articolo
145deldecretolegislativo1 s̊ettembre1993,n.385,e
successivemodificazioni.».

ARTICOLO6
ModifichealCodicecivile

1. All’articolo2629-bisdelcodicecivile,leparole«del-
la legge 12 agosto 1982, n. 576»sono sostituite dalle
seguenti:«deldecretolegislativo7settembre2005,
n.209».

ARTICOLO7
DisposizioniinmateriadipersonaledellaConsob

1. All’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito,conmodificazioni,dalla legge7giugno
1974,n.216,ilquartocommaèsostituitodalseguen-
te:
«Il regolamento di cui all’articolo 1, ottavo com-
ma, prevede per il coordinamento degli uffici, le
qualifiche di direttore generale e di vicedirettore
generale, determinandone le funzioni. Il diretto-
re generale risponde del proprio operato alla
Commissione.Ledeliberazionirelativeallanomi-
nadeldirettoregeneraleedelvicedirettoregene-
rale sono adottate con non meno di quattro voti
favorevoli. Per il supporto delle attività della
Commissione e del Presidente può essere nomi-
nato, su proposta del Presidente e con non meno
di quattro voti favorevoli, un segretario genera-
le».

2. All’onere derivantedall’istituzione della qualifi-
ca di vice direttore generale si provvede, senza
nuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato,
nell’ambitodellerisorsedicuiall’articolo1,com-
ma65, della legge23dicembre2005, n. 266.

3. Il termine indicato dall’articolo 2, comma 4-un-
deciesdeldecreto legge14marzo2005, n.35con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,n.80 èprorogatoal 15novembre 2007.

ARTICOLO 8
Disposizionifinalietransitorie

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge 28 dicem-
bre2005, n. 262,èabrogato.

2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla
data di entrata in vigore del presente decreto
provvedono a uniformare l’atto costitutivo e lo
statutoalledisposizioni introdottedalla legge28
dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto en-
tro il 30 giugno2007.

3. L’assemblea straordinaria chiamata ad assume-
reledeliberazioninecessarieperuniformarel’at-
to costitutivo e lo statuto alle disposizioni intro-
dotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal
presentedecreto,deliberaconilvotofavorevole
della maggioranza del capitale sociale rappre-
sentato in assemblea, ferme restando le maggio-
ranze richieste dalla legge o dallo statuto per la
regolarecostituzionedell’assembleaeimpregiu-
dicata l’eventuale applicazione dell’articolo
2365,comma2,delCodicecivile.

4. In deroga alle modifiche apportate dall’articolo
3, comma 5, l’articolo 30 del decreto legislativo
24febbraio1998,n.58,siapplicaaiprodottifinan-
ziariemessidalleimpresediassicurazioneapar-
tiredal 1˚luglio2007.

5. In sede di prima applicazione, la Consob emana
il regolamento dicuiall’articolo 3, comma13, let-
terab),entro il 31 marzo2007.

6. Fermo restando quanto previsto al successivo
comma,gli incarichidi revisione incorso di ese-
cuzione alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto legislativo sono portati a compimen-
to secondo i termini contrattuali di durata in es-
seretralepartiataledata,ancheseladuratacom-
plessiva degli incarichi, tenuto conto dei rinno-
vi, o delle proroghe intervenuti, sia superiore a
noveesercizi.

7. Gli incarichi in corso di esecuzione alla data di
entratainvigoredelpresentedecretolegislativo
lacuiduratacomplessiva,tenutocontodeirinno-
viodelleprorogheintervenuti,siainferioreano-
ve esercizi possono, entro la data della prima as-
semblea chiamata ad approvare il bilancio, esse-
reprorogatial finediadeguarne ladurataal limi-
teprevistodall’articolo159,comma4,delDlgs24
febbraio1998, n. 58,comemodificato dalpresen-
tedecreto legislativo.
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