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Premessa 

Il presente dossier viene predisposto in occasione dell'esame dello schema di 
decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (atto del 
Governo n. 75), presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 
23 aprile 2009. 

Lo schema di decreto in esame è emanato in base a due distinte deleghe.  
Esso interviene anzitutto nell'ambito della delega contenuta all'articolo 1, 

comma 5, della legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62), in virtù 
della quale è stato emanato il decreto legislativo n. 164/2007 di attuazione della 
direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. direttiva 
MiFID). Poiché il decreto legislativo n. 164/2007 è entrato in vigore il 1° 
novembre 2007, entro il 1° maggio 2009 (ossia entro 18 mesi dall'entrata in 
vigore) possono essere emanate disposizioni integrative e correttive. 
Precisamente, sono emanate nell'ambito della citata delega contenuta nella legge 
comunitaria 2004 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, e all'articolo 2. 

Lo schema di decreto interviene inoltre nell'ambito della delega contenuta 
nell'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sul 
risparmio), in virtù della quale è stato emanato il decreto legislativo n. 51/2007 di 
attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per 
l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. Poiché 
il decreto legislativo n. 51/2007 è entrato in vigore il 24 aprile 2007, entro il 24 
aprile 2009 (ossia entro 2 anni dall'entrata in vigore) possono essere emanate 
disposizioni integrative e correttive. Precisamente, sono emanate nell'ambito 
della citata delega contenuta nella legge sul risparmio le disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5. 

Riguardo ai termini per l'espressione delle due deleghe, si evidenzia come in 
entrambi i casi il Governo si sia avvalso del meccanismo (previsto, 
rispettivamente, dall'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2004 e 
dall'articolo 44 della legge sul risparmio) in virtù del quale qualora il termine per 
l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la 
scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo 
è prorogato di novanta giorni. 

Il dossier reca una sintetica illustrazione degli articoli dello schema di decreto, 
seguita dai testi a fronte. 

Nei prospetti relativi sono stati posti a fronte: 
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- nella colonna di sinistra - per l'articolo 1 - l'articolato del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, e - per l'articolo 2 - l'articolato del decreto legislativo 
17 settembre 2007, n. 164; 

- nella colonna di destra, l'articolato dello schema di decreto legislativo in 
esame (Atto del Governo n. 75).  
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A.G. n. 75 Sintesi del contenuto 

Articolo 1 

L’articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF). 

Il comma 1 modifica l'articolo 18-bis del TUF che disciplina dell'attività delle 
persone fisiche che svolgono attività di consulenza finanziaria, richiedendo a 
costoro il possesso di specifici requisiti di professionalità e l'iscrizione in 
apposito albo tenuto da un organismo di cui lo schema di decreto specifica la 
composizione interna, riconosce l'autonomia finanziaria, disciplina la formazione 
e l'approvazione dello statuto.  

L'autonomia finanziaria dell'organismo comporta che i contributi all'albo siano 
dovuti, oltre che dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, anche da coloro che 
presentano domanda per partecipare alle prove valutative per l'accertamento dei 
requisiti professionali per l'iscrizione: per l'esazione è prevista per l'organismo la 
facoltà di procedere a riscossione coattiva tramite ruolo. 

Vengono quindi ulteriormente specificate le competenze dell'organismo 
rispetto a quanto già previsto: esso pertanto provvede all'iscrizione all'albo (e alla 
cancellazione) previa verifica dei requisiti delle persone fisiche facenti richiesta, 
può richiedere agli iscritti la comunicazione di dati, notizie e documenti, 
effettuare ispezioni e procedere ad audizioni. Altre modifiche di minore rilievo 
sono apportate in tema di ricorso avverso ai provvedimenti applicabili 
dall'organismo e nell'ambito delle competenze della Consob riguardo ai 
consulenti finanziari.  

Infine si dispone, per il caso di malfunzionamento e inerzia dell'organismo, 
che la Consob possa proporre al Ministro il suo scioglimento solo nei casi più 
gravi. 

Il comma 2 modifica l'articolo 31, comma 4, del TUF che disciplina i 
promotori finanziari, al fine di mantenere il parallelismo nella disciplina tra 
consulenti finanziari e promotori finanziari. A tal fine si prevede anche per i 
promotori finanziari che i contributi all'albo siano dovuti, oltre che dagli iscritti e 
dai richiedenti l'iscrizione, anche da coloro che presentano domanda per 
partecipare alle prove valutative per l'accertamento dei requisiti professionali per 
l'iscrizione; inoltre è prevista per l'esazione la facoltà per l'organismo di 
procedere a riscossione coattiva tramite ruolo. 

Il comma 3 modifica l'articolo 94-bis, comma 1, del TUF che disciplina 
l'approvazione del prospetto da parte della Consob, per adeguarla a quanto 
previsto dalla direttiva 2003/71/UE (secondo cui l'autorità competente verifica la 
completezza del prospetto inclusa la coerenza e la comprensibilità). 

Il comma 4 modifica l'articolo 97, comma 4, del TUF in materia di obblighi 
informativi, precisando che il potere di richiesta di informazione della Consob si 
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A.G. n. 75 Sintesi del contenuto 

applica anche a coloro per i quali vi è il fondato sospetto che abbiano svolto 
un'offerta al pubblico in violazione della normativa. 

Il comma 5 inserisce un nuovo comma 4-bis all'articolo 100-bis nel TUF in 
materia di circolazione dei prodotti finanziari, al fine di attribuire alla Consob il 
potere di emanare disposizione attuative relative all'articolo stesso. Secondo 
quanto riportato nella relazione al provvedimento, la modifica serve a fugare 
dubbi interpretativi che erano emersi per fornire informazioni certe agli operatori 
di mercato. 

Il comma 6 modifica l'articolo 114, comma 6, del TUF in materia di 
comunicazioni al pubblico estendendo l'ambito soggettivo di applicazione della 
disposizione, oltre che ai soggetti di cui al comma 1, anche agli emittenti quotati 
aventi l'Italia come Stato membro di origine. La modifica, secondo la relazione, 
ha funzione di coordinamento con gli interventi operati con il recepimento della 
direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva Transparency). 

Il comma 7 modifica l'articolo 116 del TUF in materia di strumenti finanziari 
diffusi tra il pubblico aggiungendovi il comma 2-bis, al fine di estendere gli 
obblighi di comunicazione anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle 
negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentino le 
caratteristiche stabilite dalla Consob, coerentemente con quanto previsto dalla 
disciplina sanzionatoria del successivo articolo 180. 

Il comma 8 modifica l'articolo 118, comma 2, del TUF in materia di casi di 
inapplicabilità, prevedendo che l'inapplicabilità dell'articolo 116 agli strumenti 
finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni non valga se detti strumenti 
sono ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione. 

Il comma 9 modifica l'articolo 118-bis del TUF in materia di casi di controllo 
sulle informazioni fornite al pubblico, attribuendo alla Consob il potere di 
stabilire con regolamento le modalità e i termini per il controllo dalla stessa 
effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico dagli emittenti quotati e 
dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine. 

Il comma 10 modifica l'articolo 180 del TUF (che dà una serie di definizioni 
relative al Titolo I-bis del TUF dedicato all'abuso di informazioni privilegiate e 
alle manipolazione del mercato) estendendo la definizione di strumenti finanziari 
anche a quelli ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di 
negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta  o autorizzata 
dall'emittente. Per effetto di tale modifica, pertanto, si applicherà la disciplina 
sugli abusi di mercato anche alle condotte concernenti tali strumenti finanziari. 
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A.G. n. 75 Sintesi del contenuto 

I commi 11 e 12 modificano l'articolo 182 del TUF (ambito di applicazione 
delle disposizioni di cui al citato Titolo I-bis del TUF) estendendo l'ambito 
applicativo della disciplina sanzionatoria oltre che ai reati attinenti a strumenti 
finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione 
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, anche in un sistema 
multilaterale di negoziazione italiano. 

Il comma 13 modifica l'articolo 183 del TUF (in materia di esenzioni), 
estendendo l'esenzione ivi prevista dall'applicazione delle sanzioni anche agli 
emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali 
di negoziazione. Si elimina, inoltre, il riferimento al riacquisto di obbligazioni e 
altri strumenti finanziari che - riferisce la relazione - sarebbe non conforme al 
dettato dell'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE e per questo restato inattuato. 

Il comma 14 modifica l'articolo 184 del TUF (in materia di abuso di 
informazioni privilegiate), aggiungendovi un nuovo comma 3-bis diretto a 
prevedere che nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2) (ossia gli strumenti finanziari 
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano 
per i quali l'ammissione è stata richiesta  o autorizzata dall'emittente), la sanzione 
penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e 
dell'arresto fino a tre anni. 

Il comma 15 modifica in modo analogo l'articolo 185 del TUF (in materia di 
manipolazione del mercato) aggiungendovi un nuovo comma 2-bis diretto a 
prevedere che nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella 
dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a 
tre anni. 

Il comma 16 modifica l'articolo 187-septies del TUF (in materia di procedura 
sanzionatoria) prevedendo che il termine per la contestazione degli addebiti agli 
interessati è di centottanta giorni dall'accertamento ovvero trecentosessanta 
giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. Detta modifica, secondo la 
relazione, è finalizzata ad allineare il termine per la contestazione delle violazioni 
agli interessati a quanto previsto dall'articolo 195 del TUF. 

Il comma 17 modifica l'articolo 187-octies del TUF in materia di poteri della 
Consob, riconoscendo a quest'ultima la possibilità di avvalersi, in caso di 
necessità - anche mediante connessione telematica - dei dati contenuti 
nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria (Archivio dei rapporti con operatori 
finanziari). 
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Il comma 18 modifica l'articolo 190, comma 1, del TUF (concernente altre 
sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei 
mercati) includendo nell'elenco delle disposizioni la cui violazione comporta 
l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie anche l'articolo 79-bis del 
TUF (che disciplina la i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione per le 
operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati 
regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di 
negoziazione e dagli internalizzatori sistematici). Ciò al fine, secondo la 
relazione, di rendere sanzionabili violazioni di tale disciplina poste in essere da 
intermediari che non siano anche gestori di MTF o internalizzatori sistematici. 

Anche il comma 19 modifica l'articolo 190, comma 1, del TUF, prevedendo 
che anche l'attività di consulente finanziario, oltre che quella promotore 
finanziario, svolta in assenza dell'iscrizione negli albi, costituisca un illecito 
amministrativo, punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. 

Il comma 20 modifica l'articolo 190, comma 2, lettera c), del TUF per 
correggere l'erroneo riferimento ivi previsto alle disposizioni previste dai capi II 
e III (anziché II-bis come numerato per effetto delle modifiche apportate con il 
recepimento della normativa MiFID) del titolo I della parte III. 

Il comma 21 modifica l'articolo 190, comma 2, del TUF per estendere il 
potere sanzionatorio posto in capo alla Consob anche ai casi di violazione da 
parte dei membri dell'organismo dei consulenti finanziari nonché dei membri 
dell'organismo dei promotori finanziari. 

Il comma 22 modifica l'articolo 195, comma 4, del TUF in materia di 
procedura sanzionatoria, specificando che l'opposizione avverso il 
provvedimento sanzionatorio è ammessa alla corte d'appello del luogo in cui ha 
sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione. Viene così 
ripristinato il testo originario della disposizione - a suo tempo modificato in 
applicazione della c.d. direttiva MiFID - al fine, si legge nella relazione, di 
evitare una moltiplicazione degli uffici giurisdizionali competenti. 

Il comma 23 infine modifica l'articolo 196, comma 2, del TUF in materia di 
sanzioni applicabili ai promotori finanziari, prevedendo che nel caso di sanzioni 
applicate dalla Consob, la contestazione degli addebiti agli interessati va 
effettuata entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta 
giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. 
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Articolo 2 

L’articolo 2 modifica il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 
(Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e 
abroga la direttiva 93/22/CEE). 

In particolare all'articolo 19 del testo (recante disposizioni finali e transitorie) 
viene aggiunto il comma 14-bis in base al quale - in sede di prima applicazione -
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, 
nominerà i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del TUF (su cui vedi 
supra), fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni.  

Si prevede altresì che alle relative spese provveda l'organismo stesso con le 
risorse derivanti dai contributi versati dagli iscritti. 
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A.G. n. 75 Articolo 1  NOVELLE 

Articolo 1 
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 18-bis 

(Consulenti finanziari) 

1. La riserva di attività di cui all'articolo 
18 non pregiudica la possibilità per le 
persone fisiche, in possesso dei requisiti 
di professionalità, onorabilità, 
indipendenza e patrimoniali stabiliti con 
regolamento adottato dal Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentite la 
Banca d'Italia e la Consob, di prestare la 
consulenza in materia di investimenti, 
senza detenere somme di denaro o 
strumenti finanziari di pertinenza dei 
clienti. 

Articolo 18-bis 

(Consulenti finanziari) 

1. La riserva di attività di cui all'articolo 
18 non pregiudica la possibilità per le 
persone fisiche, in possesso dei requisiti 
di professionalità, onorabilità, 
indipendenza e patrimoniali stabiliti con 
regolamento adottato dal Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentite la 
Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte 
nell'albo di cui al comma 2, di prestare 
la consulenza in materia di investimenti, 
senza detenere somme di denaro o 
strumenti finanziari di pertinenza dei 
clienti. I requisiti di professionalità 
per l'iscrizione nell'albo sono 
accertati sulla base di rigorosi criteri 
valutativi che tengano conto della 
pregressa esperienza professionale, 
validamente documentata, ovvero 
sulla base di prove valutative. 

2 È istituito l'albo delle persone fisiche 
consulenti finanziari, alla cui tenuta, in 
conformità alle disposizioni emanate ai 
sensi del comma 5, provvede un 
organismo i cui rappresentanti sono 
nominati con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze sentite la 
Banca d'Italia e la Consob. 

2 È istituito l'albo delle persone fisiche 
consulenti finanziari, alla cui tenuta, in 
conformità alle disposizioni emanate ai 
sensi del comma 7, provvede un 
organismo composto da un presidente 
e quattro membri, di cui due in 
rappresentanza degli iscritti che li 
designano secondo le modalità fissate 
nello statuto dell'organismo, nominati 
tutti con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze. I membri 
dell'organismo sono individuati tra 
persone di comprovata professionalità 
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A.G. n. 75 Articolo 1  NOVELLE 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 

Testo vigente Testo modificato 

e competenza in materia finanziarie, 
giuridiche ed economiche. 

3. L'organismo di cui al comma 2 ha 
personalità giuridica ed è ordinato in 
forma di associazione, con autonomia 
organizzativa e statutaria. (segue) 

3. L'organismo di cui al comma 2 ha 
personalità giuridica ed è dotato di 
autonomia organizzativa e finanziaria. 

4. L'organismo cura la redazione del 
proprio statuto che contiene le regole 
sul funzionamento e sull'assetto 
organizzativo interno, nel rispetto dei 
principi e criteri determinati dalla 
Consob con il regolamento adottato ai 
sensi del comma 7 e dal Ministro 
dell'economia e delle finanze con il 
regolamento adottato ai sensi del 
comma 1. Lo statuto deve essere 
trasmesso al Ministro dell'economia e 
delle finanze per la successiva 
approvazione, sentite la banca d'Italia 
e la Consob, e pubblicazione. 

(segue comma 3) Nell'ambito della 
propria autonomia finanziaria, 
l'organismo determina e riscuote i 
contributi e le altre somme dovute dagli 
iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella 
misura necessaria per garantire lo 
svolgimento delle proprie attività. 

5. Nell'ambito della propria autonomia 
finanziaria, l'organismo determina e 
riscuote i contributi e le altre somme 
dovute dagli iscritti e dai richiedenti 
l'iscrizione nell'albo, nonché da coloro 
i quali presentano domanda di 
partecipazione alle prove valutative 
volte all'accertamento del possesso dei 
requisiti di professionalità per 
l'iscrizione nell'albo, nella misura 
necessaria per garantire lo svolgimento 
delle proprie attività. Il provvedimento 
con cui l'organismo ingiunge il 
pagamento dei contributi dovuti ha 
efficacia di titolo esecutivo. Decorso 
inutilmente il termine fissato per il 
pagamento, l'organismo procede alla 
esazione delle somme dovute in base 
alle norme previste per la riscossione, 
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mediante ruolo, delle entrate dello 
Stato, degli enti territoriali, degli enti 
pubblici e previdenziali. Nel caso di 
mancato versamento dei contributi 
dovuti, l'organismo dispone la 
cancellazione dall'albo del soggetto 
inadempiente. 

4. L'organismo di cui al comma 2:  6. Identico: 

a) provvede all'iscrizione nell'albo, 
previa verifica dei necessari requisiti, 
delle persone fisiche che ne facciano 
richiesta al fine di prestare l'attività 
di cui al comma 1, e ne dispone la 
cancellazione qualora vengano meno i 
requisiti; 

a) vigila sul rispetto delle disposizioni 
di cui alle lettere d), e) e g) del comma 
5; 

b) vigila sul rispetto delle disposizioni 
di cui alle lettere c), d), e), g) del 
comma 7; 

b) per i casi di violazione delle regole di 
condotta delibera, in relazione alla 
gravità dell'infrazione e in conformità 
alle disposizioni di cui al comma 5, 
lettera b), la sospensione dall'albo da 
uno a quattro mesi, ovvero la radiazione 
dal medesimo. 

c) per i casi di violazione delle regole di 
condotta delibera, dopo aver sentito il 
soggetto interessato, in relazione alla 
gravità dell'infrazione e in conformità 
alle disposizioni di cui al comma 7, 
lettera b), il richiamo scritto, il 
pagamento di un importo da euro 
cinquecento a euro venticinquemila, 
la sospensione dall'albo da uno a quattro 
mesi, ovvero la radiazione dal 
medesimo. 

d) svolge ogni altra attività necessaria 
per la tenuta dell'albo; 

e) può richiedere agli iscritti nell'albo 
la comunicazione di dati e notizie e la 
trasmissione di atti e documenti, 
secondo le modalità e nei termini 
dallo stesso determinati; 
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f) può effettuare nei confronti degli 
iscritti ispezioni e richiedere 
l'esibizione dei documenti e il 
compimento degli atti ritenuti 
necessari, nonché procedere ad 
audizione personale; 

5. La Consob determina, con 
regolamento, i principi e i criteri 
relativi: 

7. La Consob determina, con 
regolamento, i principi e i criteri 
relativi: 

a) alla formazione dell'albo previsto dal 
comma 2 e alle relative forme di 
pubblicità; 

a) alla formazione dell'albo e alle 
relative forme di pubblicità; 

b) all'iscrizione all'albo previsto dal 
comma 2 e alle cause di sospensione, di 
radiazione e di riammissione; 

b) alla iscrizione nell'albo e alle cause di 
sospensione, radiazione e riammissione 
e alle misure applicabili nei confronti 
degli iscritti all'albo; 

c) alle cause di incompatibilità; c) identica; 

d) alle regole di condotta che i d) alle regole di condotta che gli iscritti 
consulenti devono rispettare nel nell'albo devono rispettare nel rapporto 
rapporto con il cliente, avuto riguardo con i clienti, avuto riguardo alla 
alla disciplina cui sono sottoposti i disciplina cui sono sottoposti i soggetti 
soggetti abilitati; abilitati; 

e) alle modalità di tenuta della 
documentazione concernente l'attività 
svolta dai consulenti finanziari; 

e) alle modalità di tenuta della 
documentazione concernente l'attività 
svolta dagli iscritti nell'albo; 

f) all'attività dell'organismo, con 
specifico riferimento ai compiti di cui al 
comma 4; 

f) all'attività dell'organismo, con 
specifico riferimento ai compiti di cui al 
comma 6; 

g) alle modalità di aggiornamento 
professionale dei consulenti finanziari. 

g) all'aggiornamento professionale degli 
iscritti. 

6. Avverso le decisioni di sospensione o 
radiazione dall'albo assunte 
dall'organismo, ai sensi del comma 4, 
lettera b), è ammesso ricorso, da parte 

8. Avverso le decisioni di cui al comma 
6, lettera c), è ammesso ricorso, da 
parte dell'interessato, dinnanzi alla 
Consob, entro trenta giorni dalla 
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dell'interessato, dinanzi alla Consob, comunicazione del provvedimento. La 
entro i successivi trenta giorni e presentazione del ricorso e la 
secondo le procedure dalla stessa decisione sul medesimo avvengono 
determinate con regolamento. (segue) secondo le procedure determinate 

dalla Consob con il regolamento di 
cui al comma 7. 

(segue comma 6) Avverso le delibere 9. Avverso le decisioni adottate dalla 
adottate dalla Consob ai sensi del Consob ai sensi del comma 8 è 
presente comma è ammessa opposizione ammessa opposizione da parte 
da parte dell'interessato alla Corte dell'interessato dinnanzi alla Corte 
d'Appello; si applicano i commi 4, 5, 6, d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 
7 e 8 dell'articolo 195. 7 e 8 dell'articolo 195 del presente 

decreto. 

7. La Consob può richiedere 
all'organismo la comunicazione di dati e 
notizie e la trasmissione di atti e 
documenti con le modalità e nei termini 
dalla stessa stabiliti. La Consob può 
effettuare ispezioni e richiedere 
l'esibizione dei documenti e il 
compimento degli atti ritenuti necessari 
presso l'organismo. 

10. Identico. 

8. In caso di inerzia o 11. In caso di inerzia o 
malfunzionamento dell'organismo la malfunzionamento dell'organismo la 
Consob ne propone lo scioglimento al Consob propone motivatamente al 
Ministro dell'economia e delle finanze. Ministro dell'economia e delle finanze 

l'adozione dei provvedimenti più 
opportuni e, per i casi più gravi, lo 
scioglimento dell'organismo e la 
nomina di un commissario. 

Articolo 31 

(Promotori finanziari) 

1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di 
investimento, le Sgr, le società di 
gestione armonizzate, le Sicav, gli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
previsto dall'articolo 107 del testo unico 

Articolo 31 

(Promotori finanziari) 

1. Identico. 
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bancario (170) e le banche si avvalgono 
di promotori finanziari. I promotori 
finanziari di cui si avvalgono le imprese 
di investimento comunitarie ed 
extracomunitarie, le società di gestione 
armonizzate, le banche comunitarie ed 
extracomunitarie, sono equiparati, ai fini 
dell'applicazione delle regole di 
condotta, a una succursale costituita nel 
territorio della Repubblica. 

2. È promotore finanziario la persona 
fisica che, in qualità di agente collegato 
ai sensi della direttiva 2004/39/CE, 
esercita professionalmente l'offerta fuori 
sede come dipendente, agente o 
mandatario. L'attività di promotore 
finanziario è svolta esclusivamente 
nell'interesse di un solo soggetto. 

2. Identico. 

3. Il soggetto abilitato che conferisce 
l'incarico è responsabile in solido dei 
danni arrecati a terzi dal promotore 
finanziario, anche se tali danni siano 
conseguenti a responsabilità accertata in 
sede penale. 

3. Identico. 

4. È istituito l'albo unico dei promotori 
finanziari, articolato in sezioni 
territoriali. Alla tenuta dell'albo 
provvede un organismo costituito dalle 
associazioni professionali 
rappresentative dei promotori e dei 
soggetti abilitati. L'organismo ha 
personalità giuridica ed è ordinato in 
forma di associazione, con autonomia 
organizzativa e statutaria, nel rispetto 
del principio di articolazione territoriale 
delle proprie strutture e attività. 
Nell'ambito della propria autonomia 
finanziaria l'organismo determina e 
riscuote i contributi e le altre somme 

4. È istituito l'albo unico dei promotori 
finanziari, articolato in sezioni 
territoriali. Alla tenuta dell'albo 
provvede un organismo costituito dalle 
associazioni professionali 
rappresentative dei promotori e dei 
soggetti abilitati. L'organismo ha 
personalità giuridica ed è ordinato in 
forma di associazione, con autonomia 
organizzativa e statutaria, nel rispetto 
del principio di articolazione territoriale 
delle proprie strutture e attività. 
Nell'ambito della propria autonomia 
finanziaria l'organismo determina e 
riscuote i contributi e le altre somme 
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dovute dagli iscritti e dai richiedenti 
l'iscrizione, nella misura necessaria per 
garantire lo svolgimento delle proprie 
attività. Esso provvede all'iscrizione 
all'albo, previa verifica dei necessari 
requisiti, e svolge ogni altra attività 
necessaria per la tenuta dell'albo. 
L'organismo opera nel rispetto dei 
princìpi e dei criteri stabiliti con 
regolamento dalla Consob, e sotto la 
vigilanza della medesima.  

dovute dagli iscritti, dai richiedenti 
l'iscrizione e da coloro che intendono 
sostenere la prova valutativa di cui al 
comma 5, nella misura necessaria per 
garantire lo svolgimento delle proprie 
attività. Il provvedimento con cui 
l'organismo ingiunge il pagamento dei 
contributi dovuti ha efficacia di titolo 
esecutivo. Decorso inutilmente il 
termine fissato per il pagamento, 
l'organismo procede alla esazione 
delle somme dovute in base alle 
norme previste per la riscossione, 
mediante ruolo, delle entrate dello 
Stato, degli enti territoriali, degli enti 
pubblici e previdenziali. Esso 
provvede all'iscrizione all'albo, previa 
verifica dei necessari requisiti, alla 
cancellazione dall'albo nelle ipotesi 
stabilite dalla Consob con il 
regolamento di cui al comma 6, 
lettera a), e svolge ogni altra attività 
necessaria per la tenuta dell'albo. 
L'organismo opera nel rispetto dei 
princìpi e dei criteri stabiliti con 
regolamento della Consob, e sotto la 
vigilanza della medesima.  

5. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato 
sentita la Consob, determina i requisiti 
di onorabilità e di professionalità per 
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 
4. I requisiti di professionalità per 
l'iscrizione all'albo sono accertati sulla 
base di rigorosi criteri valutativi che 
tengano conto della pregressa 
esperienza professionale, validamente 
documentata, ovvero sulla base di prove 
valutative. 

5. Identico. 

6. La Consob determina, con 6. Identico. 
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regolamento, i princìpi e i criteri 
relativi:  

a) alla formazione dell'albo previsto dal 
comma 4 e alle relative forme di 
pubblicità; 

b) ai requisiti di rappresentatività delle 
associazioni professionali dei promotori 
finanziari e dei soggetti abilitati;  

c) all'iscrizione all'albo previsto dal 
comma 4 e alle cause di sospensione, di 
radiazione e di riammissione;  

d) alle cause di incompatibilità;  

e) ai provvedimenti cautelari e alle 
sanzioni disciplinati, rispettivamente, 
dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni 
cui si applicano le sanzioni previste 
dallo stesso articolo 196, comma 1; 

f) all'esame, da parte della stessa 
Consob, dei reclami contro le delibere 
dell'organismo di cui al comma 4, 
relative ai provvedimenti indicati alla 
lettera c); 

g) alle regole di presentazione e di 
comportamento che i promotori 
finanziari devono osservare nei rapporti 
con la clientela; 

h) alle modalità di tenuta della 
documentazione concernente l'attività 
svolta dai promotori finanziari;  

i) all'attività dell'organismo di cui al 
comma 4 e alle modalità di esercizio 
della vigilanza da parte della stessa 
Consob; 
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l) alle modalità di aggiornamento 
professionale dei promotori finanziari .  

7. La Consob può chiedere ai promotori 
finanziari o ai soggetti che si avvalgono 
di promotori finanziari la 
comunicazione di dati e notizie e la 
trasmissione di atti e documenti fissando 
i relativi termini. Essa può inoltre 
effettuare ispezioni e richiedere 
l'esibizione di documenti e il 
compimento degli atti ritenuti necessari. 

7. Identico. 

Articolo 94-bis 

(Approvazione del prospetto) 

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob 
verifica la completezza del prospetto 
nonché la coerenza e la comprensibilità 
delle informazioni fornite. 

(...) 

Articolo 94-bis 

(Approvazione del prospetto) 

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob 
verifica la completezza del prospetto ivi 
incluse la coerenza e la comprensibilità 
delle informazioni fornite. 

(...) 

Articolo 97 

(Obblighi informativi) 

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, 
Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai 
revisori contabili e ai componenti degli 
organi sociali degli emittenti e degli 
offerenti, nonché agli intermediari 
incaricati del collocamento si applicano, 
in relazione all'offerta, l'articolo 114, 
commi 5 e 6, e l'articolo 115 dalla data 
della comunicazione, prevista 
dall'articolo 94, comma 1.  

Articolo 97 

(Obblighi informativi) 

1. Identico. 

2. La Consob individua con 
regolamento quali delle disposizioni 
richiamate nel comma 1 si applicano, 
nei medesimi periodi, agli altri soggetti 

2. Identico. 
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indicati nell'articolo 95, comma 2, 
nonchè ai soggetti che prestano i servizi 
indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera 
e). 

3. Gli emittenti sottopongono al giudizio 
di un revisore contabile, ai sensi 
dell'articolo 156, il bilancio d'esercizio e 
quello consolidato eventualmente 
approvati o redatti nel periodo 
dell'offerta. 

3. Identico. 

4. Qualora sussista fondato sospetto di 
violazione delle disposizioni contenute 
nel presente Capo o delle relative norme 
di attuazione, la Consob, allo scopo di 
acquisire elementi conoscitivi, può 
richiedere, entro un anno dall'acquisto o 
dalla sottoscrizione, la comunicazione di 
dati e notizie e la trasmissione di atti e 
documenti agli acquirenti o sottoscrittori 
dei prodotti finanziari di cui alla 
presente Sezione, fissando i relativi 
termini. Il potere di richiesta può essere 
esercitato anche nei confronti di coloro 
per i quali vi è fondato sospetto che 
svolgano un'offerta al pubblico in 
violazione delle disposizioni previste 
dall'articolo 94. 

4. Qualora sussista fondato sospetto di 
violazione delle disposizioni contenute 
nel presente Capo o delle relative norme 
di attuazione, la Consob, allo scopo di 
acquisire elementi conoscitivi, può 
richiedere, entro un anno dall'acquisto o 
dalla sottoscrizione, la comunicazione di 
dati e notizie e la trasmissione di atti e 
documenti agli acquirenti o sottoscrittori 
dei prodotti finanziari di cui alla 
presente Sezione, fissando i relativi 
termini. Il potere di richiesta può essere 
esercitato anche nei confronti di coloro 
per i quali vi è fondato sospetto che 
svolgano ovvero abbiano svolto 
un'offerta al pubblico in violazione delle 
disposizioni previste dall'articolo 94. 

Articolo 100-bis 

(Circolazione dei prodotti finanziari) 

1. La successiva rivendita di prodotti 
finanziari che hanno costituito oggetto 
di un'offerta al pubblico esente 
dall'obbligo di pubblicare un prospetto 
costituisce ad ogni effetto una distinta e 
autonoma offerta al pubblico nel caso in 
cui ricorrano le condizioni indicate nella 
definizione prevista all'articolo 1, 
comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno 

Articolo 100-bis 

(Circolazione dei prodotti finanziari) 

1. Identico. 
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dei casi di inapplicabilità previsti 
dall'articolo 100.  

2. Si realizza una offerta al pubblico 
anche qualora i prodotti finanziari che 
abbiano costituito oggetto in Italia o 
all'estero di un collocamento riservato a 
investitori qualificati siano, nei dodici 
mesi successivi, sistematicamente 
rivenduti a soggetti diversi da investitori 
qualificati e tale rivendita non ricada in 
alcuno dei casi di inapplicabilità previsti 
dall'articolo 100.  

2. Identico. 

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, 
qualora non sia stato pubblicato un 
prospetto, l'acquirente, che agisce per 
scopi estranei all'attività imprenditoriale 
o professionale, può far valere la nullità 
del contratto e i soggetti abilitati presso i 
quali è avvenuta la rivendita dei prodotti 
finanziari rispondono del danno 
arrecato. Resta ferma l'applicazione 
delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto 
stabilito dagli articoli 2412, secondo 
comma, 2483, secondo comma, e 2526, 
quarto comma, del codice civile. 

3. Identico. 

4. Il comma 2 non si applica alla 
rivendita di titoli di debito emessi da 
Stati membri dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) con classamento creditizio di 
qualità bancaria (rating investment 
grade) assegnato da almeno due 
primarie agenzie internazionali di 
classamento creditizio (rating), fermo 
restando l'esercizio delle altre azioni 
civili, penali e amministrative previste a 
tutela del risparmiatore. 

4. Identico. 

4-bis. La Consob può dettare 
disposizioni di attuazione del presente 
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articolo. 

Articolo 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

1. Fermi gli obblighi di pubblicità 
previsti da specifiche disposizioni di 
legge, gli emittenti quotati e i soggetti 
che li controllano comunicano al 
pubblico, senza indugio, le informazioni 
privilegiate di cui all'articolo 181 che 
riguardano direttamente detti emittenti e 
le società controllate. La Consob 
stabilisce con regolamento le modalità e 
i termini di comunicazione delle 
informazioni, detta disposizioni per 
coordinare le funzioni attribuite alla 
società di gestione del mercato con le 
proprie e può individuare compiti da 
affidarle per il corretto svolgimento 
delle funzioni previste dall'articolo 64, 
comma 1, lettera b). 

Articolo 114 

(Comunicazioni al pubblico) 

1. Identico. 

2. Gli emittenti quotati impartiscono le 
disposizioni occorrenti affinché le 
società controllate forniscano tutte le 
notizie necessarie per adempiere gli 
obblighi di comunicazione previsti dalla 
legge. Le società controllate trasmettono 
tempestivamente le notizie richieste.  

2. Identico. 

3. I soggetti indicati nel comma 1 
possono, sotto la propria responsabilità, 
ritardare la comunicazione al pubblico 
delle informazioni privilegiate, nelle 
ipotesi e alle condizioni stabilite dalla 
Consob con regolamento, sempre che 
ciò non possa indurre in errore il 
pubblico su fatti e circostanze essenziali 
e che gli stessi soggetti siano in grado di 
garantirne la riservatezza. La Consob, 
con regolamento, può stabilire che 

3. Identico. 
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l'emittente informi senza indugio la 
stessa autorità della decisione di 
ritardare la divulgazione al pubblico di 
informazioni privilegiate e può 
individuare le misure necessarie a 
garantire che il pubblico sia 
correttamente informato.  

4. Qualora i soggetti indicati al comma 
1, o una persona che agisca in loro nome 
o per loro conto, comunichino nel 
normale esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o dell'ufficio 
le informazioni indicate al comma 1 ad 
un terzo che non sia soggetto ad un 
obbligo di riservatezza legale, 
regolamentare, statutario o contrattuale, 
gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne 
danno integrale comunicazione al 
pubblico, simultaneamente nel caso di 
divulgazione intenzionale e senza 
indugio in caso di divulgazione non 
intenzionale. 

4. Identico. 

5. La Consob può, anche in via 
generale, richiedere ai soggetti indicati 
nel comma 1, agli emittenti quotati 
aventi l'Italia come Stato membro 
d'origine, ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo e ai 
dirigenti, nonché ai soggetti che 
detengono una partecipazione rilevante 
ai sensi dell'articolo 120 o che 
partecipano a un patto previsto 
dall'articolo 122 che siano resi pubblici, 
con le modalità da essa stabilite, notizie 
e documenti necessari per 
l'informazione del pubblico. In caso di 
inottemperanza, la Consob provvede 
direttamente a spese del soggetto 
inadempiente. 

5. Identico. 
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6. Qualora i soggetti indicati nel comma 
1 oppongano, con reclamo motivato, che 
dalla comunicazione al pubblico delle 
informazioni, richiesta ai sensi del 
comma 5, possa derivare loro grave 
danno, gli obblighi di comunicazione 
sono sospesi. La Consob, entro sette 
giorni, può escludere anche 
parzialmente o temporaneamente la 
comunicazione delle informazioni, 
sempre che ciò non possa indurre in 
errore il pubblico su fatti e circostanze 
essenziali. Trascorso tale termine, il 
reclamo si intende accolto.  

(...) 

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 
1 e gli emittenti quotati aventi l'Italia 
come Stato membro d'origine 
oppongano, con reclamo motivato, che 
dalla comunicazione al pubblico delle 
informazioni, richiesta ai sensi del 
comma 5, possa derivare loro grave 
danno, gli obblighi di comunicazione 
sono sospesi. La Consob, entro sette 
giorni, può escludere anche 
parzialmente o temporaneamente la 
comunicazione delle informazioni, 
sempre che ciò non possa indurre in 
errore il pubblico su fatti e circostanze 
essenziali. Trascorso tale termine, il 
reclamo si intende accolto.  

(...) 

Articolo 116 

(Strumenti finanziari diffusi tra il 
pubblico) 

1. Gli articoli 114, ad eccezione del 
comma 7, e 115 si applicano anche agli 
emittenti strumenti finanziari che, 
ancorché non quotati in mercati 
regolamentati italiani, siano diffusi tra il 
pubblico in misura rilevante. La Consob 
stabilisce con regolamento i criteri per 
l'individuazione di tali emittenti e può 
dispensare, in tutto o in parte, 
dall'osservanza degli obblighi previsti 
dai predetti articoli emittenti strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati di altri paesi dell'Unione 
Europea o in mercati di paesi 
extracomunitari, in considerazione degli 
obblighi informativi a cui sono tenuti in 
forza della quotazione.  

Articolo 116 

(Strumenti finanziari diffusi tra il 
pubblico) 

1. Identico. 
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2. Gli emittenti indicati nel comma 1 
sottopongono il bilancio di esercizio e 
quello consolidato, ove redatto, al 
giudizio di una società di revisione 
iscritta nel registro dei revisori contabili. 
Si applicano le disposizioni degli 
articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, 
commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4. 

2. Identico. 

2-bis. Gli articoli 114, ad eccezione del 
comma 7, e 115 si applicano anche 
agli emittenti strumenti finanziari 
ammessi alle negoziazioni nei sistemi 
multilaterali di negoziazione che 
presentano le caratteristiche stabilite 
dalla Consob con regolamento e a 
condizione che l'ammissione sia stata 
richiesta o autorizzata dall'emittente. 

Articolo 118 

(Casi di inapplicabilità) 

1. Le disposizioni della presente sezione 
non si applicano agli strumenti 
finanziari previsti dall'articolo 100, 
comma 1, lettere d) ed e). 

Articolo 118 

(Casi di inapplicabilità) 

1. Identico. 

2. L'articolo 116 non si applica agli 
strumenti finanziari emessi dalle 
banche, diversi dalle azioni o dagli 
strumenti finanziari che permettono di 
acquisire o sottoscrivere azioni. 

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non 
si applicano agli strumenti finanziari 
emessi dalle banche, diversi dalle azioni 
o dagli strumenti finanziari che 
permettono di acquisire o sottoscrivere 
azioni. 

Articolo 118-bis 

(Controllo sulle informazioni fornite al 
pubblico) 

1. La Consob stabilisce con 
regolamento, tenuto conto dei principi 
internazionali in materia di vigilanza 

Articolo 118-bis 

(Controllo sulle informazioni fornite al 
pubblico) 

1. La Consob stabilisce con 
regolamento, tenuto conto dei principi 
internazionali in materia di vigilanza 
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sull'informazione societaria, le modalità sull'informazione societaria, le modalità 
e i termini per il controllo dalla stessa e i termini per il controllo dalla stessa 
effettuato sulle informazioni comunicate effettuato sulle informazioni comunicate 
al pubblico ai sensi di legge, comprese al pubblico ai sensi di legge, comprese 
le informazioni contenute nei documenti le informazioni contenute nei documenti 
contabili, dagli emittenti quotati. contabili, dagli emittenti quotati e dagli 

emittenti quotati aventi l'Italia come 
Stato membro d'origine. 

TITOLO I-bis 

Abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazione del mercato. 

Capo I 

Disposizioni generali 

Articolo 180 

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente titolo si intendono 
per: 

TITOLO I-bis 

Abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazione del mercato. 

Capo I 

Disposizioni generali 

Articolo 180 

(Definizioni) 

1. Identico: 

a) «strumenti finanziari»: gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, 
ammessi alla negoziazione o per i quali 
è stata presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato italiano o di altro 
Paese dell'Unione europea, nonché 
qualsiasi altro strumento ammesso o per 
il quale è stata presentata una richiesta 
di ammissione alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato di un Paese 
dell'Unione europea; 

a) «strumenti finanziari». 

1) gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 1, comma 2, ammessi alla 
negoziazione o per i quali è stata 
presentata una richiesta di ammissione 
alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato italiano o di altro Paese 
dell'Unione europea, nonché qualsiasi 
altro strumento ammesso o per il quale è 
stata presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato di un Paese 
dell'Unione europea; 

2) gli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 1, comma 2, ammessi alla 
negoziazione in un sistema 
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multilaterale di negoziazione italiano, 
per i quali l'ammissione è stata 
richiesta  o autorizzata dall'emittente. 

b) «derivati su merci»: gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, 
relativi a merci, ammessi alle 
negoziazioni o per i quali è stata 
presentata una richiesta di ammissione 
alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato italiano o di altro Paese 
dell'Unione europea, nonché qualsiasi 
altro strumento derivato relativo a merci 
ammesso o per il quale è stata presentata 
una richiesta di ammissione alle 
negoziazioni in un mercato 
regolamentato di un Paese dell'Unione 
europea; 

b) identica; 

c) «prassi di mercato ammesse»: prassi 
di cui è ragionevole attendersi 
l'esistenza in uno o più mercati 
finanziari e ammesse o individuate dalla 
Consob in conformità alle disposizioni 
di attuazione della direttiva 2003/6/CE 
del 28 gennaio 2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 

c) identica; 

d) «ente»: uno dei soggetti indicati 
nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231. 

d) identica; 

Articolo 182 

(Ambito di applicazione) 

1. I reati e gli illeciti previsti dal 
presente titolo sono puniti secondo la 
legge italiana anche se commessi 
all'estero, qualora attengano a strumenti 
finanziari ammessi o per i quali è stata 

Articolo 182 

(Ambito di applicazione) 

1. I reati e gli illeciti previsti dal 
presente titolo sono puniti secondo la 
legge italiana anche se commessi 
all'estero, qualora attengano a strumenti 
finanziari ammessi o per i quali è stata 

35
 



 

 

 

  

  

 
 

A.G. n. 75 Articolo 1  NOVELLE 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 

Testo vigente Testo modificato 

presentata una richiesta di ammissione 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano.  

presentata una richiesta di ammissione 
alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano o in un sistema 
multilaterale di negoziazione italiano. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, 
le disposizioni degli articoli 184, 185, 
187-bis e 187-ter si applicano ai fatti 
concernenti strumenti finanziari 
ammessi alla negoziazione o per i quali 
è stata presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato italiano o di altri 
Paesi dell'Unione europea. 

2. Identico. 

2-bis. Salvo quanto previsto dal 
comma 1, le disposizioni degli articoli 
184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano 
ai fatti concernenti gli sturmenti 
finanziari di cui all'articolo 180, 
comma 1, lettera a), numero 2). 

Articolo 183 

(Esenzioni) 

1. Le disposizioni di cui al presente 
titolo non si applicano:  

Articolo 183 

(Esenzioni) 

1. Identico: 

a) alle operazioni attinenti alla politica 
monetaria, alla politica valutaria o alla 
gestione del debito pubblico compiute 
dallo Stato italiano, da uno Stato 
membro dell'Unione europea, dal 
Sistema europeo delle Banche centrali, 
da una Banca centrale di uno Stato 
membro dell'Unione europea, o da 
qualsiasi altro ente ufficialmente 
designato ovvero da un soggetto che 
agisca per conto degli stessi; 

a) identica; 

b) alle negoziazioni di azioni, 
obbligazioni e altri strumenti finanziari 

b) alle negoziazioni di azioni proprie di 
cui all'articolo 180, comma 1, lettera 
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propri quotati, effettuate nell'ambito di a), effettuate nell'ambito di programmi 
programmi di riacquisto da parte di riacquisto da parte dell'emittente o di 
dell'emittente o di società controllate o società controllate o collegate, ed alle 
collegate, ed alle operazioni di operazioni di stabilizzazione di 
stabilizzazione di strumenti finanziari strumenti finanziari di cui all'articolo 
che rispettino le condizioni stabilite 180, comma 1, lettera a), che rispettino 
dalla CONSOB con regolamento. le condizioni stabilite dalla CONSOB 

con regolamento. 

Articolo 184 

(Abuso di informazioni privilegiate) 

1. È punito con la reclusione da uno a 
sei anni e con la multa da euro ventimila 
a euro tre milioni chiunque, essendo in 
possesso di informazioni privilegiate in 
ragione della sua qualità di membro di 
organi di amministrazione, direzione o 
controllo dell'emittente, della 
partecipazione al capitale dell'emittente, 
ovvero dell'esercizio di un'attività 
lavorativa, di una professione o di una 
funzione, anche pubblica, o di un 
ufficio: 

Articolo 184 

(Abuso di informazioni privilegiate) 

1. Identico: 

a) acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o 
indirettamente, per conto proprio o per 
conto di terzi, su strumenti finanziari 
utilizzando le informazioni medesime; 

a) identica; 

b) comunica tali informazioni ad altri, al 
di fuori del normale esercizio del lavoro, 
della professione, della funzione o 
dell'ufficio; 

b) identica; 

c) raccomanda o induce altri, sulla base 
di esse, al compimento di taluna delle 
operazioni indicate nella lettera a). 

c) identica; 

2. La stessa pena di cui al comma 1 si 
applica a chiunque essendo in possesso 

2. Identico. 
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di informazioni privilegiate a motivo 
della preparazione o esecuzione di 
attività delittuose compie taluna delle 
azioni di cui al medesimo comma 1.  

3. Il giudice può aumentare la multa 
fino al triplo o fino al maggiore importo 
di dieci volte il prodotto o il profitto 
conseguito dal reato quando, per la 
rilevante offensività del fatto, per le 
qualità personali del colpevole o per 
l'entità del prodotto o del profitto 
conseguito dal reato, essa appare 
inadeguata anche se applicata nel 
massimo.  

3. Identico. 

3-bis. Nel caso di operazioni relative 
agli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 180, comma 1, lettera a), 
numero 2), la sanzione penale è quella 
dell'ammenda fino a euro 
centotremila e duecentonovantuno e 
dell'arresto fino a tre anni.  

4. Ai fini del presente articolo per 
strumenti finanziari si intendono anche 
gli strumenti finanziari di cui all'articolo 
1, comma 2, il cui valore dipende da 
uno strumento finanziario di cui 
all'articolo 180, comma 1, lettera a). 

4. Identico. 

Articolo 185 

(Manipolazione del mercato) 

1. Chiunque diffonde notizie false o 
pone in essere operazioni simulate o 
altri artifizi concretamente idonei a 
provocare una sensibile alterazione del 
prezzo di strumenti finanziari, è punito 
con la reclusione da uno a sei anni e con 
la multa da euro ventimila a euro cinque 

Articolo 185 

(Manipolazione del mercato) 

1. Identico 
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milioni.  

2. Il giudice può aumentare la multa 
fino al triplo o fino al maggiore importo 
di dieci volte il prodotto o il profitto 
conseguito dal reato quando, per la 
rilevante offensività del fatto, per le 
qualità personali del colpevole o per 
l'entità del prodotto o del profitto 
conseguito dal reato, essa appare 
inadeguata anche se applicata nel 
massimo. 

2. Identico. 

2-bis. Nel caso di operazioni relative 
agli strumenti finanziari di cui 
all'articolo 180, comma 1, lettera a), 
numero 2), la sanzione penale è quella 
dell'ammenda fino a euro 
centotremila e duecentonovantuno e 
dell'arresto fino a tre anni.  

Articolo 187-septies 

(Procedura sanzionatoria) 

1. Le sanzioni amministrative previste 
dal presente capo sono applicate dalla 
Consob con provvedimento motivato, 
previa contestazione degli addebiti agli 
interessati e valutate le deduzioni da essi 
presentate nei successivi trenta giorni. 
Nello stesso termine gli interessati 
possono altresì chiedere di essere sentiti 
personalmente.  

(...) 

Articolo 187-septies 

(Procedura sanzionatoria) 

1. Le sanzioni amministrative previste 
dal presente capo sono applicate dalla 
Consob con provvedimento motivato, 
previa contestazione degli addebiti agli 
interessati, da effettuarsi entro 
centottanta giorni dall'accertamento 
ovvero entro trecentosessanta giorni 
se l'interessato risiede o ha la sede 
all'estero, e valutate le deduzioni da 
essi presentate nei successivi trenta 
giorni. Nello stesso termine gli 
interessati possono altresì chiedere di 
essere sentiti personalmente. 

(...) 

Articolo 187-octies Articolo 187-octies 
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(Poteri della Consob) 

1. La Consob vigila sulla osservanza 
delle disposizioni di cui al presente 
titolo e di tutte le altre disposizioni 
emanate in attuazione della direttiva 
2003/6/CE. 

(Poteri della Consob) 

1. Identico. 

2. La Consob compie tutti gli atti 
necessari all'accertamento delle 
violazioni delle disposizioni di cui al 
presente titolo, utilizzando i poteri ad 
essa attribuiti dal presente decreto. 

2. Identico. 

3. La Consob può nei confronti di 
chiunque possa essere informato sui 
fatti: 

3. Identico. 

a) richiedere notizie, dati o documenti 
sotto qualsiasi forma stabilendo il 
termine per la relativa comunicazione;  

a) identica; 

b) richiedere le registrazioni telefoniche 
esistenti stabilendo il termine per la 
relativa comunicazione;  

b) identica; 

c) procedere ad audizione personale; c) identica; 

d) procedere al sequestro dei beni che 
possono formare oggetto di confisca ai 
sensi dell'articolo 187-sexies;  

d) identica; 

e) procedere ad ispezioni; e) identica; 

e-bis) avvalersi, ove necessario, anche 
mediante connessione telematica, dei 
dati contenuti nell'apposita sezione 
dell'anagrafe tributaria di cui 
all'articolo 7, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 605; 
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f) procedere a perquisizioni nei modi 
previsti dall'articolo 33 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 
del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

(...) 

f) identica. 

Articolo 190 Articolo 190 

(Altre sanzioni amministrative 
pecuniarie in tema di disciplina degli 

intermediari e dei mercati) 

1. I soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione o di direzione e i 
dipendenti di società o enti abilitati, i 
quali non osservano le disposizioni 
previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 
8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 
22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 
2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, 
commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 
32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 
37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 
40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, 
commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 
50, comma 1; 65; 187-nonies, ovvero le 
disposizioni generali o particolari 
emanate dalla Banca d'Italia o dalla 
Consob in base ai medesimi articoli, 
sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 
duemilacinquecento a euro 
duecentocinquantamila. La stessa 
sanzione si applica nel caso di 
violazione dell'articolo 18, comma 1, 
ovvero in caso di esercizio dell'attività 
di promotore finanziario in assenza 
dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 
31. 

(Altre sanzioni amministrative 
pecuniarie in tema di disciplina degli 

intermediari e dei mercati) 

1. I soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione o di direzione e i 
dipendenti di società o enti abilitati, i 
quali non osservano le disposizioni 
previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 
8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 
22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 
2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, 
commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 
32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 
37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 
40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, 
commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 
50, comma 1; 65; 79-bis; 187-nonies, 
ovvero le disposizioni generali o 
particolari emanate dalla Banca d'Italia 
o dalla Consob in base ai medesimi 
articoli, sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 
duemilacinquecento a euro 
duecentocinquantamila. La stessa 
sanzione si applica nel caso di 
violazione dell'articolo 18, comma 1, 
ovvero in caso di esercizio dell'attività 
di consulente finanziario o di 
promotore finanziario in assenza 
dell'iscrizione negli albi di cui, 
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rispettivamente, agli articoli 18-bis  e 
31. 

2. La stessa sanzione si applica: 2. Identico: 

a) ai soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione o di direzione e ai 
dipendenti delle società di gestione del 
mercato, nel caso di inosservanza delle 
disposizioni previste dal capo I del titolo 
I della parte III e di quelle emanate in 
base ad esse; 

a) identica; 

b) ai soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione o di direzione e ai 
dipendenti delle società di gestione 
accentrata, nel caso di inosservanza 
delle disposizioni previste dal titolo II 
della parte III e di quelle emanate in 
base ad esse; 

b) identica; 

c) agli organizzatori e agli operatori dei 
sistemi di scambi di fondi interbancari, 
ai soggetti che gestiscono sistemi 
multilaterali di negoziazione ed agli 
internalizzatori sistematici, nel caso di 
inosservanza delle disposizioni previste 
dai capi II e III del titolo I della parte III 
e di quelle emanate in base ad esse; 

c) agli organizzatori e agli operatori dei 
sistemi di scambi di fondi interbancari, 
ai soggetti che gestiscono sistemi 
multilaterali di negoziazione ed agli 
internalizzatori sistematici, nel caso di 
inosservanza delle disposizioni previste 
dai capi II e II-bis del titolo I della parte 
III e di quelle emanate in base ad esse; 

d) ai soggetti che gestiscono sistemi 
indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 
70 o che svolgono funzioni di 
amministrazione o di direzione della 
società indicata nell'articolo 69, comma 
1, nel caso di inosservanza delle 
disposizioni previste dagli articoli 68, 
69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle 
applicative delle medesime.  

d) identica; 

d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione o di direzione e ai 
dipendenti delle imprese di 

d-bis) identica; 

42
 



 

 

 

 

 

 

 

 

A.G. n. 75 Articolo 1  NOVELLE 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 

Testo vigente Testo modificato 

assicurazione, nel caso in cui non 
osservino le disposizioni previste 
dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e 
quelle emanate in base ad esse; 

d-ter) agli operatori ammessi alle 
negoziazioni nei mercati regolamentati 
in caso di inosservanza delle 
disposizioni previste dall'articolo 25, 
comma 3. 

d-ter) identica; 

d-quater) ai membri dell'organismo 
dei consulenti finanziari in caso di 
inosservanza delle disposizioni 
previste dall'articolo 18-bis e di quelle 
emanate in base ad esso; 

d-quinquies) ai membri 
dell'organismo dei promotori 
finanziari in caso di inosservanza 
delle disposizioni previste dall'articolo 
31 e di quelle emanate in base ad esso. 

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 
si applicano anche ai soggetti che 
svolgono funzioni di controllo nelle 
società o negli enti ivi indicati, i quali 
abbiano violato le disposizioni indicate 
nei medesimi commi o non abbiano 
vigilato, in conformità dei doveri 
inerenti al loro ufficio, affinché le 
disposizioni stesse non fossero da altri 
violate. La stessa sanzione si applica nel 
caso di violazione delle disposizioni 
previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.  

3. Identico 

3-bis. I soggetti che svolgono funzioni 
di amministrazione, direzione o 
controllo nei soggetti abilitati, i quali 
non osservano le disposizioni previste 
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le 
disposizioni generali o particolari 
emanate in base al medesimo comma 

3-bis. Identico 
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dalla Banca d'Italia, sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
cinquantamila euro a cinquecentomila 
euro. 

4. Alle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente articolo 
non si applica l'articolo 16 della legge 
24 novembre 1981, n. 689. 

4. Identico 

Articolo 195 

(Procedura sanzionatoria) 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 
196, le sanzioni amministrative previste 
nel presente titolo sono applicate dalla 
Banca d'Italia o dalla Consob, secondo 
le rispettive competenze, con 
provvedimento motivato, previa 
contestazione degli addebiti agli 
interessati, da effettuarsi entro 
centottanta giorni dall'accertamento 
ovvero entro trecentosessanta giorni se 
l'interessato risiede o ha la sede 
all'estero, e valutate le deduzioni dagli 
stessi presentate nei successivi trenta 
giorni. 

Articolo 195 

(Procedura sanzionatoria) 

1. Identico. 

2. Il procedimento sanzionatorio è retto 
dai princìpi del contraddittorio, della 
conoscenza degli atti istruttori, della 
verbalizzazione nonché della distinzione 
tra funzioni istruttorie e funzioni 
decisorie. 

2. Identico. 

3. Il provvedimento di applicazione 
delle sanzioni è pubblicato per estratto 
nel Bollettino della Banca d'Italia o 
della Consob. La Banca d'Italia o la 
Consob, tenuto conto della natura della 
violazione e degli interessi coinvolti, 
possono stabilire modalità ulteriori per 

3. Identico. 

44
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

A.G. n. 75 Articolo 1  NOVELLE 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 

Testo vigente Testo modificato 

dare pubblicità al provvedimento, 
ponendo le relative spese a carico 
dell'autore della violazione, ovvero 
escludere la pubblicità del 
provvedimento, quando la stessa possa 
mettere gravemente a rischio i mercati 
finanziari o arrecare un danno 
sproporzionato alle parti. 

4. Avverso il provvedimento di 4. Avverso il provvedimento di 
applicazione delle sanzioni previste dal applicazione delle sanzioni previste dal 
presente titolo è ammessa opposizione presente titolo è ammessa opposizione 
alla corte d'appello del luogo in cui ha la alla corte d'appello del luogo in cui ha 
sede o, nel caso di persone fisiche, il sede la società o l'ente cui appartiene 
domicilio l'autore della violazione l'autore della violazione ovvero, nei casi 
ovvero, nei casi in cui tale criterio non in cui tale criterio non sia applicabile, 
sia applicabile, del luogo in cui la del luogo in cui la violazione è stata 
violazione è stata commessa. commessa. L'opposizione deve essere 
L'opposizione deve essere notificata notificata all'Autorità che ha adottato il 
all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla 
provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere 
sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della 
depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla 
corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 
notifica. 

5. L'opposizione non sospende 
l'esecuzione del provvedimento. La 
corte d'appello, se ricorrono gravi 
motivi, può disporre la sospensione con 
decreto motivato.  

5. Identico. 

6. La corte d'appello, su istanza delle 
parti, può fissare termini per la 
presentazione di memorie e documenti, 
nonché consentire l'audizione anche 
personale delle parti. 

6. Identico. 

7. La corte d'appello decide 
sull'opposizione in camera di consiglio, 
sentito il pubblico ministero, con 
decreto motivato.  

7. Identico. 
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8. Copia del decreto è trasmessa a cura 
della cancelleria della corte d'appello 
all'Autorità che ha adottato il 
provvedimento ai fini della 
pubblicazione, per estratto, nel 
Bollettino di quest'ultima.  

8. Identico. 

9. Le società e gli enti ai quali 
appartengono gli autori delle violazioni 
rispondono, in solido con questi, del 
pagamento della sanzione e delle spese 
di pubblicità previste dal secondo 
periodo del comma 3 e sono tenuti ad 
esercitare il diritto di regresso verso i 
responsabili. 

9. Identico. 

Articolo 196 

(Sanzioni applicabili ai promotori 
finanziari) 

1. I promotori finanziari che violano le 
norme del presente decreto o le 
disposizioni generali o particolari 
emanate dalla Consob in forza di esso, 
sono puniti, in base alla gravità della 
violazione e tenuto conto dell'eventuale 
recidiva, con una delle seguenti 
sanzioni: 

Articolo 196 

(Sanzioni applicabili ai promotori 
finanziari) 

1. Identico: 

a) richiamo scritto;  a) identica; 

b) sanzione amministrativa pecuniaria 
da lire cinque milioni a lire 
duecentocinquanta milioni; 

b) identica; 

c) sospensione da uno a quattro mesi 
dall'albo; 

c) identica; 

d) radiazione dall'albo. d) identica; 

2. Le sanzioni sono applicate dalla 
Consob con provvedimento motivato, 

2. Le sanzioni sono applicate dalla 
Consob con provvedimento motivato, 
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previa contestazione degli addebiti agli 
interessati e valutate le deduzioni da essi 
presentate nei successivi trenta giorni. 
Nello stesso termine gli interessati 
possono altresì chiedere di essere sentiti 
personalmente.  

previa contestazione degli addebiti agli 
interessati, da effettuarsi entro 
centottanta giorni dall'accertamento 
ovvero entro trecentosessanta giorni 
se l'interessato risiede o ha la sede 
all'estero, e valutate le deduzioni da 
essi presentate nei successivi trenta 
giorni. Nello stesso termine gli 
interessati possono altresì chiedere di 
essere sentiti personalmente. 

3. Alle sanzioni previste dal presente 
articolo si applicano le disposizioni 
contenute nella legge 24 novembre 
1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 
16. 

3. Identico. 

4. Le società che si avvalgano dei 
responsabili delle violazioni rispondono, 
in solido con essi, del pagamento delle 
sanzioni pecuniarie e sono tenute ad 
esercitare il regresso verso i 
responsabili. 

4. Identico. 

47
 





 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A.G. n. 75 Articolo 2  NOVELLE 

Articolo 2 
(Modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164) 
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1. Le disposizioni del presente decreto 
entrano in vigore il 1° novembre 2007.  

1. Identico. 

2. Le SIM e le banche autorizzate in 
Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla 
prestazione del servizio di negoziazione 
per conto proprio si intendono 
autorizzate alla prestazione dei servizi e 
delle attività di cui all'articolo 1, comma 
5, lettere a) e b), del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58. Gli 
intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, al ricorrere delle medesime 
condizioni, si intendono autorizzati alla 
prestazione dei servizi e delle attività di 
cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e 
b), del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, limitatamente agli 
strumenti finanziari derivati. 

2. Identico. 

3. Le SIM e le banche autorizzate in 
Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla 
prestazione del servizio di negoziazione 
per conto terzi si intendono autorizzate 
alla prestazione del servizio di cui 
all'articolo 1, comma 5, lettera b), del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58. 

3. Identico. 

4. Le SIM, gli intermediari finanziari 4. Identico. 
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iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 
107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, e le banche autorizzate in 
Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla 
prestazione del servizio di 
collocamento, con preventiva 
sottoscrizione o acquisto a fermo, 
ovvero assunzione di garanzia nei 
confronti dell'emittente, si intendono 
autorizzate alla prestazione del servizio 
di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), 
del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. 

5. Le SIM, gli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 
107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, e le banche autorizzate in 
Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla 
prestazione del servizio di 
collocamento, senza preventiva 
sottoscrizione o acquisto a fermo, 
ovvero assunzione di garanzia nei 
confronti dell'emittente, si intendono 
autorizzate alla prestazione del servizio 
di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-
bis), del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. 

5. Identico. 

6. Le SIM e le banche autorizzate in 
Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla 
prestazione del servizio di gestione su 
base individuale di portafogli di 
investimento per conto terzi si 
intendono autorizzate alla prestazione 
del servizio di cui all'articolo 1, comma 
5, lettera d), del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58. 

6. Identico. 
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7. Le SIM e le banche autorizzate in 
Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla 
prestazione del servizio di ricezione e 
trasmissione di ordini nonchè 
mediazione si intendono autorizzate alla 
prestazione del servizio di cui 
all'articolo 1, comma 5, lettera e), del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58. 

7. Identico. 

8. Le SIM e le banche autorizzate in 
Italia alla prestazione di uno o più 
servizi di investimento alla data del 31 
ottobre 2007 si intendono autorizzate 
alla prestazione del servizio di cui 
all'articolo 1, comma 5, lettera f), del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58. 

8. Identico. 

9. Le SGR autorizzate in Italia alla data 
del 31 ottobre 2007 si intendono 
autorizzate alla prestazione del servizio 
di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), 
del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. 

9. Identico. 

10. Le SIM, le SGR e le banche 
autorizzate in Italia alla data del 31 
ottobre 2007 comunicano alle autorità 
competenti alla tenuta dei rispettivi albi 
entro il 30 novembre 2007 se non 
intendono avvalersi della disposizione 
di cui al comma 9. 

10. Identico. 

11. Le società di gestione dei mercati 
regolamentati autorizzati in Italia alla 
data del 31 ottobre 2007 si intendono 
autorizzate all'esercizio dei mercati 
regolamentati di cui all'articolo 63, 

11. Identico. 
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commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, 
del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. 

12. Le società di gestione dei mercati 
regolamentati che gestiscono sistemi di 
scambi organizzati multilaterali alla 
data del 31 ottobre 2007 si intendono 
autorizzate all'esercizio dell'attività di 
gestione di sistemi multilaterali di 
negoziazione. 

12. Identico. 

13. I soggetti abilitati adeguano entro il 
30 giugno 2008 i contratti in essere al 
1° novembre 2007. 

13. Identico. 

14. Fino alla data di entrata in vigore 
dei provvedimenti di cui all'articolo 18
bis del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, e comunque non oltre il 30 
giugno 2009, la riserva di attività di cui 
all'articolo 18 del medesimo decreto 
non pregiudica la possibilità per i 
soggetti che, alla data del 31 ottobre 
2007, prestano la consulenza in materia 
di investimenti, di continuare a svolgere 
il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, 
lettera f), del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, senza detenere 
somme di denaro o strumenti finanziari 
di pertinenza dei clienti. 

14. Identico.

 14-bis. Il Ministro dell'economia e 
delle finanze con proprio decreto, 
adottato sentite la Banca d'Italia e la 
Consb, nomina, in sede di prima 
applicazione, i membri dell'organismo 
di cui all'articolo 18-bis del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
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fissando la durata in carica, i 
compensi e le attribuzioni. Alle 
relative spese provvede l'organismo 
mediante le risorse derivanti dai 
contributi e dalle altre somme versati 
dagli iscritti. 
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