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Art. 1 volume 5_8 

1.38078 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione al fine di: vigilare sul buon funzionamento del sistema di previdenza 

complementare; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38079 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione al fine di: vigilare sul buon funzionamento del sistema di previdenza 

complementare; effettuare monitoraggio delle strutture organizzative, gestionali e finanziarie di 

tutte le forme pensionistiche complementari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38080 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione al fine di: verificare che esse mantengano un comportamento corretto e 

trasparente nei confronti degli aderenti, coerente con l’obiettivo di assicurare più elevati livelli di 

copertura previdenziale; vigilare sul buon funzionamento del sistema di previdenza complementare; 

effettuare monitoraggio delle strutture organizzative, gestionali e finanziarie di tutte le forme 

pensionistiche complementari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38081 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione al fine di: verificare che esse mantengano un comportamento corretto e 

trasparente nei confronti degli aderenti, coerente con l’obiettivo di assicurare più elevati livelli di 

copertura previdenziale; effettuare monitoraggio delle strutture organizzative, gestionali e 

finanziarie di tutte le forme pensionistiche complementari; nonché alle espressioni dei». 
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1.38082 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 

e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Autorizza i 

prospetti relativi alle offerte pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte 

pubbliche di acquisto, l’esercizio dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle 

imprese di investimento; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38083 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Regolamenta 

la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi 

informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico 

risparmio; Controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno 

appello al pubblico risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; 

Sanziona le condotte illecite; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38084 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Controlla dati e notizie fornite al 

mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l’obiettivo 

di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte illecite; nonché alle 

espressioni dei». 

 

1.38085 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 

e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Autorizza i 

prospetti relativi alle offerte pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte 
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pubbliche di acquisto, l’esercizio dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle 

imprese di investimento; Comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più 

efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; 

Collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti 

all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; Vigila sulle società di gestione dei 

mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari; 

nonché alle espressioni dei». 

 

1.38086 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Controlla dati e notizie fornite al 

mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l’obiettivo 

di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte illecite; Comunica con gli 

operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo 

sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e con gli 

organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; 

Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui 

mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38087 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 

e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Autorizza i 

prospetti relativi alle offerte pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte 

pubbliche di acquisto, l’esercizio dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle 

imprese di investimento; Controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai 

soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e 

trasparente informativa; Sanziona le condotte illecite; Comunica con gli operatori e il pubblico degli 

investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura 

finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi 

internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; Vigila sulle 

società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui 

mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 
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1.38088 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 

e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Comunica con 

gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo 

sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e con gli 

organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; 

nonché alle espressioni dei». 

 

1.38089 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 

e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Controlla dati e 

notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico 

risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte 

illecite; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38090 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Controlla 

dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico 

risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte 

illecite; Comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento 

dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre 

autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento 

dei mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38091 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 
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Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Controlla 

dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico 

risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte 

illecite; Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato 

svolgimento delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti 

che operano sui mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38092 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 

e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Vigila sulle 

società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui 

mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38093 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Comunica 

con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e 

per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e 

con gli organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati 

finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38094 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 

e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Controlla dati e 

notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico 

risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte 



6 

 

illecite; Comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento 

dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre 

autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento 

dei mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38095 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Vigila sulle 

società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui 

mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38096 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Comunica 

con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e 

per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e 

con gli organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati 

finanziari; Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato 

svolgimento delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti 

che operano sui mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38097 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Controlla 

dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico 

risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte 

illecite; nonché alle espressioni dei». 
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1.38098 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Comunica con gli operatori e il 

pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della 

cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi 

internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; Vigila sulle 

società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui 

mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38099 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Regolamenta 

la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi 

informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico 

risparmio; Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato 

svolgimento delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti 

che operano sui mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38100 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Controlla dati e notizie fornite al 

mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l’obiettivo 

di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte illecite; Vigila sulle 

società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle 

negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui 

mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38101 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 
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e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Comunica con 

gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo 

sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e con gli 

organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; 

Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento 

delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui 

mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38102 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Regolamenta 

la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi 

informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico 

risparmio; Controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno 

appello al pubblico risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; 

Sanziona le condotte illecite; Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla 

trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei 

comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38103 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Regolamenta 

la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi 

informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico 

risparmio; Controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno 

appello al pubblico risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; 

Sanziona le condotte illecite; Comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più 

efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; 

Collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti 

all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 
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1.38104 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Comunica con gli operatori e il 

pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della 

cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi 

internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; nonché alle 

espressioni dei». 

 

1.38105 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Regolamenta 

la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi 

informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico 

risparmio; Comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento 

dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre 

autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento 

dei mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38106 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Controlla dati e notizie fornite al 

mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l’obiettivo 

di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte illecite; Comunica con gli 

operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo 

sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre autorità nazionali e con gli 

organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari; 

nonché alle espressioni dei». 

 

1.38107 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 
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e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; Controlla dati e 

notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico 

risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte 

illecite; Comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento 

dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre 

autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento 

dei mercati finanziari; Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e 

l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei 

soggetti che operano sui mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

1.38108 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Vigila sulle società di gestione dei 

mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari; 

nonché alle espressioni dei». 

 

1.38109 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Regolamenta la prestazione dei servizi 

e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società 

quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; nonché alle 

espressioni dei». 

 

1.38110 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; nonché alle 

espressioni dei». 
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1.38111 

Calderoli 

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire le parole: «nonché all’espressione dei», con le 

seguenti parole: «e anche all’espressione di pareri sulle decisioni espresse dalla Consob - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al fine di: Autorizza i prospetti relativi alle offerte 

pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio 

dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento; Controlla 

dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico 

risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa; Sanziona le condotte 

illecite; Comunica con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento 

dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori; Collabora con le altre 

autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento 

dei mercati finanziari; Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e 

l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei 

soggetti che operano sui mercati finanziari; nonché alle espressioni dei». 

 

  

 

 


