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PREMESSA

Il presente dossier viene predisposto in occasione dell'esame da parte del
Senato dello "Schema di decreto legislativo concernente attuazione della
direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa
al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione
degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato" (atto del Governo n. 497), trasmesso dal Sottosegretario
per i rapporti con il Parlamento in data 13 luglio 2012 e deferito alla 6a

Commissione permanente.

L'articolo 7 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2010" ha delegato il Governo a
dare attuazione alla direttiva 2010/73/UE, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa legge1.

Il dossier reca l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto,
seguita dai testi a fronte, su due colonne, delle novelle alla legislazione
vigente apportate dal testo in esame.

1 Poiché la legge n. 217 del 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012, n. 1, il
termine per l'esercizio della delega scade il 17 luglio 2012; è fatta salva tuttavia l’applicazione - ai sensi
dell’articolo 24 della stessa legge n. 217 del 2011 - delle norme di proroga recate dall’articolo 1, comma
3, della legge n. 96 del 2010, secondo cui i termini di esercizio della delega siano prorogati di 90 giorni,
ove il termine per l’espressione del parere, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, scada
entro i trenta giorni ad esso precedenti, ovvero successivamente. Ciò comporta, pertanto, che il termine
per l’esercizio della delega scade il 16 ottobre 2012.
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Lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2010/73/UE,
recante modifica delle seguenti direttive:
 2003/71/CE (relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o

l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari);
 2004/109/CE (sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti

le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato).

La direttiva 2010/73/UE

La direttiva 2010/73/UE detta misure di maggiore trasparenza delle
negoziazioni di strumenti finanziari, puntando, attraverso la modifica di norme
comunitarie previgenti, a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese
senza compromettere la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento dei
mercati degli strumenti finanziari dell'Unione. Gli articoli 1 e 2 modificano
estesamente la direttiva 2003/71/CE2, nonché la direttiva 2004/109/CE3.

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2010/73/UE riguardano:
- la ridefinizione degli "investitori qualificati", per un riallineamento con le

definizioni di clienti professionali e delle controparti qualificate contenute
nella direttiva 2004/39/CE, e delle "informazioni chiave" ("nota di sintesi
del prospetto") che devono essere rese all'investitore in sede di
investimento a garanzia della trasparenza dell'operazione e che includono
una descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti,
delle caratteristiche essenziali dell'investimento, delle condizioni generali,
dei dettagli dell'ammissione alla negoziazione e delle ragioni dell'offerta;

- l'innalzamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d),
della direttiva 2003/71/CE - che si fondava su di una distinzione tra
investitori al dettaglio e investitori professionali in termini di capacità di
investimento - da 50.000 a 100.000 euro;

2 La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al
prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e
che modifica la direttiva 2001/34/CE ha l'obiettivo di migliorare la qualità dell'informazione fornita agli
investitori dalle società che desiderino raccogliere capitali nell'Unione europea, rafforzando
l'armonizzazione delle disposizioni riguardanti la preparazione e il contenuto dei prospetti ed
introducendo un sistema di autorizzazione unica per i prospetti utilizzabile in tutti gli Stati dell'Unione
europea (passaporto unico per gli emittenti).

3 La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE, rafforza la trasparenza imponendo agli emittenti di valori mobiliari obblighi di informazione
precisi e regolari e ciò per garantire un elevato livello di protezione degli investitori e l’efficacia dei
mercati dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.
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- l'esenzione dagli obblighi della direttiva per gli strumenti finanziari inclusi
in un’offerta qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione,
calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 5 milione di euro e
non più a soli 2,5 milioni di euro;

- l'esenzione dagli obblighi della direttiva per gli strumenti finanziari diversi
dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi
qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un
periodo di dodici mesi, sia inferiore a 75 milioni di euro, e non più a 50
milioni, a condizione che tali strumenti finanziari non siano subordinati,
convertibili o scambiabili e che non conferiscano il diritto di sottoscrivere
o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno
strumento derivato;

- la validità annuale del prospetto informativo a partire dalla sua
approvazione e non dalla sua pubblicazione;

- l'abolizione dell'obbligo annuale di aggiornamento del prospetto
informativo contenente tutte le informazioni utili sull'investimento;

- l'innalzamento della soglia (da 100 a 150 persone fisiche o giuridiche per
Stato membro, diverse dagli investitori qualificati), per l'offerta di
strumenti finanziari senza obbligo di pubblicazione del prospetto;

- la riduzione dei requisiti di validità della pubblicità del prospetto al solo
strumento di internet.

La direttiva prevede infine un meccanismo di valutazione degli effetti
introdotti dalle modifiche alle normative comunitarie, da effettuarsi entro il 1°
gennaio 2016.

Il termine per il recepimento della direttiva in esame è fissato al 1° luglio
2012.

La norma di delega

Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai contenuti della direttiva
2010/73/UE, l'articolo 7, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge
comunitaria 2010), ha delegato il governo ad adottare un decreto legislativo di
attuazione entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (secondo quanto previsto dal
successivo articolo 24, comma 2).

L'articolo 7 citato ha previsto che il recepimento della direttiva avvenga, oltre
che nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali recati dall’articolo 2 della
legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), secondo ulteriori specifici criteri
direttivi qui di seguito ricordati.

In particolare la lettera a) del comma 1 prevede che il decreto attuativo intervenga
con modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) con particolare
riferimento alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell’ammissione a
negoziazione nei mercati regolamentati, nonché confermando il ricorso alla disciplina
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secondaria. In tale ambito si prevede peraltro che debbano restare invariate le
competenze in materia attribuite alla Consob dal TUF.

Ai sensi della lettera b) del comma 1 il decreto di attuazione dovrà intervenire sulla
normativa vigente nei vari settori interessati in un'ottica di coordinamento con le altre
disposizioni, al fine di contribuire alla riduzione degli oneri gravanti sugli emittenti.

Tale semplificazione non deve tuttavia compromettere né la tutela degli investitori né
il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari; è altresì prevista
l'armonizzazione della disciplina delle responsabilità sull’informativa da prospetto con
quanto previsto dagli altri Stati membri dell’UE ai sensi della direttiva.

La lettera c) stabilisce invece di modificare la disciplina vigente al fine di
semplificare le procedure e ridurre i tempi di approvazione dei prospetti, differenziando
l’applicazione degli obblighi informativi in base ai mercati e agli strumenti finanziari, e
prevedendo altresì di escludere la pubblicazione del prospetto (o limitare gli obblighi di
informativa) nei casi meno rilevanti.

La normativa delegata dovrà altresì intervenire sulla disciplina delle procedure
decisionali delle istituzioni competenti, nonché adeguare la disciplina dei controlli, della
vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto comunque del
principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o
comunitari analoghi.

Le modifiche dovranno coordinare la disciplina vigente con quella dei titoli diffusi,
affinché gli emittenti esteri non siano disincentivati né penalizzati nel richiedere
l’ammissione sui mercati nazionali; si dovrà, infine, tenere conto dell’impatto della
disciplina sui piccoli intermediari che negoziano le proprie obbligazioni sui tali mercati.

Infine il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che
dall’attuazione della norma in esame non devono derivare oneri a carico della finanza
pubblica.

L'atto del Governo n. 497

Il testo in esame, composto da 4 articoli, reca modifiche al TUF, al codice
civile ed alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie.

Come specificato dalla Relazione, nella redazione del testo il Governo si è
confrontato con la Consob che ha elaborato la normativa di rango secondario; il
testo è stato altresì sottoposto a consultazione pubblica per acquisire eventuali
osservazioni dei soggetti interessati su possibili norme di semplificazione e
riduzione di oneri per gli emittenti

Si evidenzia che l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva è stata
realizzata, nella maggior parte dei casi, direttamente con modifiche della
normativa secondaria (senza necessità pertanto di interventi sulla normativa
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primaria), trattandosi di modifiche previste dalla direttiva rientranti nell'ambito
della disciplina demandata dal TUF alla regolazione secondaria della Consob4.

Le modifiche contenute nello schema di decreto legislativo in esame -
sottolinea la Relazione - vanno pertanto a completare il quadro normativo di
riferimento.

Si riporta qui di seguito una sintetica illustrazione del contenuto degli articoli
del provvedimento.

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

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (TUF).

In particolare, il comma 1 novella l'articolo 30, comma 2, del TUF, dedicato
all'offerta fuori sede, al fine di specificare che non costituisce offerta fuori sede
l'offerta rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di
gestione, ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente,
della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi
o dipendenze5.

Il comma 2 novella l'articolo 62, comma 1, del TUF, dedicato al regolamento
del mercato, al fine di prevedere che il regolamento di organizzazione e gestione
del mercato possa essere deliberato, oltre che dall'assemblea ordinaria o dal
consiglio di sorveglianza, anche dall'organo di amministrazione della società di
gestione, se previsto dallo statuto6; si demanda quindi allo stesso regolamento la
definizione delle modalità di emanazione delle relative disposizioni di attuazione.

Il comma 3 novella l'articolo 94, commi 2 e 10, del TUF, dedicato al prospetto
d'offerta.

In particolare la lettera a) novella il comma 2 al fine di specificare il
contenuto della nota di sintesi, che deve fornire concisamente e con linguaggio
non tecnico le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in
origine redatto. Anche il formato, oltre che il contenuto della nota di sintesi, deve

4 In particolare la Consob, con delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012, ha apportato modifiche al
regolamento concernente la disciplina degli emittenti per adeguarlo alla disciplina comunitaria introdotta
dalla direttiva 2010/73/UE.

5 Secondo la Relazione si chiarirebbe in tal modo che l'articolazione di gruppo non rappresenta un
fattore discriminante per le offerte dirette di propri strumenti finanziari da parte degli emittenti, cui viene
consentito di effettuare offerte senza l'interposizione degli intermediari. La modifica sarebbe stata chiesta
da Assonime in sede di consultazione pubblica.

6 Secondo la Relazione la novella consentirebbe maggiore flessibilità alla società di gestione per
l'approvazione del regolamento del mercato, rimettendo allo statuto la disciplina delle procedure
decisionali interne e lasciando intatto il potere autorizzativo finale della Consob. La modifica sarebbe
stata chiesta da Borsa italiana in sede di consultazione pubblica.
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fornire informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti
finanziari7.

La lettera b) novella il comma 10 in tema di responsabilità civile ricalcando il
contenuto della direttiva: si prevede pertanto che nessuno possa essere ritenuto
civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le
eventuali traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o
incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto oppure che essa, se letta
insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che
aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti.

Il comma 4 novella l'articolo 94-bis del TUF, dedicato all'approvazione del
prospetto. In particolare la lettera a) ne modifica il comma 2 al fine di consentire
alla Consob di approvare il prospetto nei termini e secondo le modalità e le
procedure da essa stabiliti con regolamento8.

La lettera b) abroga invece il comma 3 dell'articolo 94-bis citato che consente
alla Consob di affidare alla società di gestione del mercato compiti inerenti al
controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari
ammessi alle negoziazioni; tale delega di compiti è scaduta il 31 dicembre 2011
senza essere stata esercitata dalla Consob.

Il comma 5 novella l'articolo 95, comma 1, del TUF, recante disposizioni di
attuazione, anzitutto eliminando il potere attualmente attribuito alla Consob di
determinare le caratteristiche della nota di sintesi.

Si ricorda infatti che, ai sensi della direttiva 2010/73/UE, il formato e il contenuto
della nota di sintesi saranno regolamentati della Commissione europea.

In secondo luogo viene consentito alla Consob di attribuire a personale con
qualifica dirigenziale la competenza all'adozione dell'atto finale di approvazione
del prospetto9.

Il comma 6 novella l'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, dedicato alla revoca
dell'acquisto o della sottoscrizione, al fine di prevedere che gli investitori che
hanno già accettato di acquistare prodotti finanziari prima della pubblicazione di
un supplemento possono revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi
dopo tale pubblicazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni siano

7 Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2010/73/UE, il
formato della nota di sintesi, il contenuto dettagliato e la forma specifica delle informazioni chiave ivi
incluse saranno oggetto di intervento regolamentare della Commissione europea.

8 Secondo la Relazione, a tale modifica dovrebbe fare seguito un'attività di regolamentazione da parte
della Consob.

9 Come evidenziato dalla Relazione tale modifica innoverebbe la disciplina delle procedure decisionali
della Consob al fine di semplificare le procedure e ridurre i tempi di approvazione dei prospetti.
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intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta; detto termine può
comunque essere prorogato sia dall'emittente che dall'offerente.

Il comma 7 novella l'articolo 98, comma 2, del TUF, concernente la validità
comunitaria del prospetto, prevedendo che il prospetto e gli eventuali
supplementi sono validi purché siano rispettate le procedure di notifica previste a
livello comunitario.

Il comma 8 novella l'articolo 100, comma 1, lettera a), del TUF, concernente i
casi di inapplicabilità, modificando la definizione di investitore qualificato.

In particolare, per effetto della modifica apportata, si prevede che le
disposizioni del Capo I del Titolo II del TUF - dedicate all'offerta al pubblico di
sottoscrizione e di vendita - non si applicano alle offerte rivolte ai soli investitori
qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base a criteri fissati
dall'UE; viene pertanto soppresso il riferimento ivi contenuto alle persone fisiche
e le piccole e medie imprese.

La modifica interviene in quanto la disposizione risulta non più in linea con il
contenuto della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE, e
della direttiva 2004/39/CE.

Il comma 9 novella l'articolo 100-bis del TUF, concernente la circolazione dei
prodotti finanziari, al fine di precisare che l'intermediario, nelle rivendite
successive di prodotti finanziari, può avvalersi di un prospetto già disponibile e
ancora valido, purché l'emittente o la persona responsabile della redazione del
prospetto abbiano dato consenso scritto.

Il comma 10 novella l'articolo 114 del TUF, in materia di comunicazioni al
pubblico.

Viene anzitutto modificato dalla lettera a) il comma 1 dell'articolo 114
prevedendo che gli emittenti quotati (e non anche i soggetti che li controllano)
devono comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano
direttamente detti emittenti e le società controllate.

Con la modifica apportata dalla lettera b) al comma 3 si prevede che gli
emittenti quotati possano ritardare la comunicazione al pubblico delle
informazioni privilegiate nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB
con regolamento, specificando che ciò deve avvenire al fine di non pregiudicare i
loro legittimi interessi.

La lettera c) modifica il comma 5 a fini di coordinamento con la novella
apportata al comma 1; analogamente la lettera d) modifica il comma 6.

Come evidenziato dalla Relazione, l'attuale formulazione dell'articolo 114 porrebbe
un onere di comunicazione al pubblico a carico non solo dei soggetti indicati nella
direttiva sugli abusi di mercato 2003/6/CE, ma anche dei soggetti che controllano gli
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emittenti quotati; detta estensione rappresenterebbe una forma di goldplating10 rispetto
alla disciplina comunitaria, oltre che un disincentivo per l'ammissione a quotazione.

Il comma 11 novella l'articolo 115-bis del TUF, in materia di registri delle
persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, attribuendo agli
emittenti quotati e i soggetti da questi controllati, o le persone che agiscono in
loro nome o per loro conto, l'obbligo di istituire e aggiornare un registro delle
persone aventi accesso alle informazioni privilegiate.

Tale modifica viene apportata in connessione a quella sopra richiamata all'articolo
114 del TUF; come riportato nella Relazione, specificando che l'ambito di applicazione
della norma è limitato ai soggetti controllati dall'emittente quotato, vengono esclusi i
soggetti controllanti.

Il comma 12 novella l'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti: in particolare la lettera a) sopprime
il comma 3 che prevede l'obbligo per gli emittenti azioni quotate di comunicare
alla società partecipata e alla Consob l'acquisizione di una partecipazione
superiore al 10 per cento in una società per azioni non quotata o in una società a
responsabilità limitata.

Le lettere b) e c) modificano invece, a fini di coordinamento, il comma 4
stralciando i riferimenti ivi contenuti al comma 3 soppresso.

Il comma 13 novella l'articolo 121, comma 1, del TUF, in materia di
disciplina delle partecipazioni reciproche, al fine di tenere conto della
soppressione del comma 3 dell'articolo 120 del TUF sopra evidenziata: viene
pertanto eliminato il riferimento alle soglie di partecipazione ivi previsto.

Il comma 14 sopprime il comma 2 dell'articolo 134 del TUF, in materia di
aumenti di capitale: la norma di cui si propone la soppressione prevede che alle
deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma,
secondo periodo, del codice civile si applichi la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'1
per cento del capitale.

Si tratta di una soppressione a fini di coordinamento con la modifica apportata
all'articolo 2441 del codice civile dal successivo articolo 2, a cui si fa rinvio.

10 Per le istituzioni comunitarie, con il termine goldplating si indica una sovrapposizione alle norme
comunitarie di un’eccessiva regolamentazione interna. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-
bis - 24-quater, della legge n. 246 del 2005 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005),
introdotti dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), gli atti di recepimento di
direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
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Il comma 15 novella l'articolo 154-ter, comma 6, del TUF, in materia di
relazioni finanziarie, prevedendo che la Consob stabilisca con regolamento i casi
di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie (in luogo
della relazione finanziaria semestrale prevista dal testo vigente).

Come evidenziato dalla Relazione, la modifica adeguerebbe la norma alla direttiva
trasparency 2004/109/CE, che disciplina le esenzioni rispetto agli obblighi di
pubblicazione delle relazioni annuali, semestrali e intermedie.

Il comma 16 novella l'articolo 158, comma 1, del TUF, in materia di proposte
di aumento di capitale, prevedendo che nei casi di aumento di capitale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo
di emissione delle azioni sia rilasciato da un revisore legale o da una società di
revisione legale.

Ai sensi del testo vigente il parere di congruità è invece rilasciato dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti.

Il comma 17 novella infine l'articolo 205, comma 1, del TUF, in materia di
quotazioni di prezzi. Il testo novellato stabilisce che le offerte di acquisto e di
vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi
multilaterali di negoziazione e, ricorrendo le condizioni indicate dalla Consob, da
internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti
finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Per effetto di tale modifica verrebbe meno pertanto la suddetta potestà
regolamentare della Consob in relazione alle offerte di prodotti finanziari
effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Secondo la Relazione, detta modifica andrebbe nella direzione di una maggiore
conformità al quadro normativo comunitario, mantenendo altresì la potestà
regolamentare della Consob con riferimento agli internalizzatori sistematici.

Articolo 2
(Modifiche al codice civile)

L'articolo 2 reca modifiche al codice civile.
In particolare, il comma 1 novella l'articolo 2441 del codice civile in materia

di diritto di opzione.
La lettera a) modifica il terzo comma dell'articolo 2441 al fine di specificare

il termine temporale minimo di offerta dei diritti inoptati: specificamente, si
prevede che per le azioni quotate, i diritti di opzione non esercitati devono essere
offerti nel mercato regolamentato per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di
opzione siano già stati integralmente venduti.

La lettera b) modifica il quarto comma dell'articolo 2441 prevedendo che
nelle società quotate lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10



A.G. n. 497

19

per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in
apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

In sostanza, per effetto di tale modifica si consente anche a revisori esterni rispetto a
quelli incaricati della revisione periodica della società di rilasciare il parere di congruità
sul prezzo.

La lettera c) modifica il quinto comma dell'articolo 2441 sopprimendo il
quorum deliberativo rafforzato ivi previsto ai fini dell'esclusione o della
limitazione del diritto di opzione. Il diritto di opzione, quando l'interesse della
società lo esiga, può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di
capitale; non è più richiesto, pertanto, che tale deliberazione sia approvata da
tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche in assemblee
di convocazione successiva alla prima11.

Consequenzialmente la lettera d) modifica l'ottavo comma dell'articolo 2441
sopprimendo il riferimento al quorum rafforzato di cui al quinto comma.

La disposizione novellata prevede pertanto che con deliberazione dell'assemblea
presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il
diritto di opzione per le azioni di nuova emissione se offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della società o di società controllate o controllanti.

Il comma 2 novella il secondo comma dell'articolo 2443 del codice civile al
fine in coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 2441 sopra
evidenziate.

Articolo 3
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e

disposizioni transitorie)

L'articolo 3 del testo in esame novella il comma 1 dell'articolo 111-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

Per effetto della modifica, viene soppresso il riferimento alla data del 1°
gennaio 2004 per l'individuazione della misura rilevante di cui all'articolo 2325-
bis del codice civile stabilita a norma dell'articolo 116 del TUF.

11 Secondo quanto riportato nella Relazione, tale modifica sarebbe stata richiesta dalle associazioni di
categoria e, in particolare, dall'ABI; il succitato quorum deliberativo rafforzato rappresenterebbe per gli
emittenti un aggravio rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, che non prevede tale
meccanismo.



A.G. n. 497

20

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2325-bis disciplina le società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio, individuate nelle società con azioni quotate in mercati
regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

L'articolo 116 del TUF disciplina gli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico. Esso
prevede, tra l'altro, che la CONSOB stabilisca con regolamento i criteri per
l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati
regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Secondo la Relazione, la modifica all'articolo 111-bis citato servirebbe a coordinare
le disposizioni relative alle società che fanno ricorso al capitale di rischio (articolo
2325-bis del codice civile) con quelle relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi
in misura rilevante (articolo 2-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 199912). Le
modifiche a tale ultima norma, successive al 1° gennaio 2004, stante l'attuale previsione
non risulterebbero infatti rilevanti ai fini dell'individuazione delle società che fanno
ricorso al capitale di rischio.

Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 4 reca infine una clausola di invarianza finanziaria, in virtù della
quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

12 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina
degli emittenti. L'articolo 2-bis reca la definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
in misura rilevante ed è stato modificato nel 2009 e nel 2012.
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Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 1

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

Articolo 30
Offerta fuori sede

Testo vigente Testo modificato

1. Per offerta fuori sede si intendono la
promozione e il collocamento presso il
pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo
diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del
soggetto incaricato della promozione o
del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in
luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze di chi presta, promuove o
colloca il servizio o l'attività.

1. Identico.

2. Non costituisce offerta fuori sede

quella effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-
sexies.

2. Non costituisce offerta fuori sede:

a) l'offerta effettuata nei confronti di
clienti professionali, come individuati ai
sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies
e 2-sexies;

b) l'offerta di propri strumenti
finanziari rivolta ai componenti del
consiglio di amministrazione ovvero
del consiglio di gestione, ai dipendenti
nonché ai collaboratori non
subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue
controllate, effettuata presso le
rispettive sedi o dipendenze.
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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

Articolo 30
Offerta fuori sede

Testo vigente Testo modificato

3. L'offerta fuori sede di strumenti
finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo
svolgimento dei servizi previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-
bis);

b) dalle SGR, dalle società di gestione
armonizzate e dalle SICAV,
limitatamente alle quote e alle azioni di
OICR.

3. Identico.

4. Le imprese di investimento, le
banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del testo unico bancario, le Sgr e le
società di gestione armonizzate possono
effettuare l'offerta fuori sede dei propri
servizi e attività di investimento. Ove
l'offerta abbia per oggetto servizi e
attività prestati da altri intermediari, le
imprese di investimento e le banche
devono essere autorizzate allo
svolgimento dei servizi previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-
bis).

4. Identico.

5. Le imprese di investimento possono
procedere all'offerta fuori sede di
prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attività
d'investimento, le cui caratteristiche
sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

5. Identico.

6. L'efficacia dei contratti di
collocamento di strumenti finanziari o
di gestione di portafogli individuali
conclusi fuori sede è sospesa per la
durata di sette giorni decorrenti dalla

6. Identico.
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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

Articolo 30
Offerta fuori sede

Testo vigente Testo modificato

data di sottoscrizione da parte
dell'investitore. Entro detto termine
l'investitore può comunicare il proprio
recesso senza spese né corrispettivo al
promotore finanziario o al soggetto
abilitato; tale facoltà è indicata nei
moduli o formulari consegnati
all'investitore. La medesima disciplina
si applica alle proposte contrattuali
effettuate fuori sede.

7. L'omessa indicazione della facoltà di
recesso nei moduli o formulari
comporta la nullità dei relativi contratti,
che può essere fatta valere solo dal
cliente.

7. Identico.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte
pubbliche di vendita o di sottoscrizione
di azioni con diritto di voto o di altri
strumenti finanziari che permettano di
acquisire o sottoscrivere tali azioni,
purché le azioni o gli strumenti
finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi
dell'Unione Europea.

8. Identico.

9. Il presente articolo si applica anche ai
prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari e, limitatamente ai
soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione.

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

Comma 2

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

Articolo 62
Regolamento del mercato

Testo vigente Testo modificato

1. L'organizzazione e la gestione del
mercato sono disciplinate da un
regolamento deliberato dall'assemblea
ordinaria o dal consiglio di sorveglianza
della società di gestione; il regolamento
può attribuire al consiglio di
amministrazione o al consiglio di
gestione il potere di dettare disposizioni
di attuazione.

1. L'organizzazione e la gestione del
mercato sono disciplinate da un
regolamento deliberato dall'assemblea
ordinaria o dal consiglio di sorveglianza
della società di gestione ovvero, ove
così previsto dallo statuto, dall'organo
di amministrazione; il regolamento
stabilisce le modalità di emanazione
delle disposizioni di attuazione da
parte della società.

1-bis. Qualora le azioni della società di
gestione siano quotate in un mercato
regolamentato, il regolamento di cui al
comma 1 è deliberato dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di
gestione della società medesima.

1-bis. Identico.

1-ter. La Consob, in conformità alle
disposizioni della direttiva 2004/39/CE
e delle relative misure di esecuzione,
individua con regolamento i criteri
generali ai quali il regolamento del
mercato deve adeguarsi in materia di:

a) ammissione di strumenti finanziari
alle negoziazioni;

b) sospensione ed esclusione di
strumenti finanziari dalle negoziazioni
nei mercati regolamentati;

1-ter. Identico.
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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

Articolo 62
Regolamento del mercato

Testo vigente Testo modificato

c) modalità per assicurare la pubblicità
del regolamento del mercato.

1-quater. Le disposizioni di cui al
comma 1-ter sono adottate sentita la
Banca d'Italia per i mercati nei quali
sono negoziati all'ingrosso titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi
dai titoli di Stato, nonché per i mercati
nei quali sono negoziati gli strumenti
previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera
b), e gli strumenti finanziari derivati su
titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

1-quater. Identico.

2. Le società di gestione si dotano di
regole e procedure trasparenti e non
discrezionali che garantiscono una
negoziazione corretta e ordinata nonché
di criteri obiettivi che consentono
l'esecuzione efficiente degli ordini. In
ogni caso il regolamento del mercato
determina:

a) le condizioni e le modalità di
ammissione, di esclusione e di
sospensione degli operatori e degli
strumenti finanziari dalle negoziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo
svolgimento delle negoziazioni e gli
eventuali obblighi degli operatori e
degli emittenti;

c) le modalità di accertamento,
pubblicazione e diffusione dei prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle
negoziazioni, nonché i criteri per la
determinazione dei quantitativi minimi
negoziabili;

d-bis) le condizioni e le modalità per la
compensazione, liquidazione e garanzia

2. Identico.
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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

Articolo 62
Regolamento del mercato

Testo vigente Testo modificato

delle operazioni concluse sui mercati.

2-bis. Il regolamento può stabilire che
le azioni di società controllanti, il cui
attivo sia prevalentemente composto
dalla partecipazione, diretta o indiretta,
in una o più società con azioni quotate
in mercati regolamentati, vengano
negoziate in segmento distinto del
mercato.

2-bis. Identico.

3. Il regolamento di cui al comma 1
disciplina l'accesso degli operatori al
mercato regolamentato, secondo regole
trasparenti, non discriminatorie e basate
su criteri oggettivi, nonchè i criteri per
la partecipazione diretta o remota al
mercato regolamentato e gli obblighi
imposti agli operatori derivanti:

a) dall'istituzione e dalla gestione del
mercato regolamentato;

b) dalle disposizioni riguardanti le
operazioni eseguite nel mercato;

c) dagli standard professionali imposti
al personale dei soggetti di cui
all'articolo 25, comma 1, che sono
operanti nel mercato;

d) dalle condizioni stabilite, per i
partecipanti diversi dai soggetti di cui
alla lettera c), a norma dell'articolo 25,
comma 2;

e) dalle regole e procedure per la
compensazione e il regolamento delle
operazioni concluse nel mercato
regolamentato.

3. Identico.

3-bis. La CONSOB determina con
proprio regolamento:

3-bis. Identico.
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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

Articolo 62
Regolamento del mercato

Testo vigente Testo modificato

a) i criteri di trasparenza contabile e di
adeguatezza della struttura
organizzativa e del sistema dei controlli
interni che le società controllate,
costituite e regolate dalla legge di Stati
non appartenenti all'Unione europea,
devono rispettare affinché le azioni
della società controllante possano
essere quotate in un mercato
regolamentato italiano. Si applica la
nozione di controllo di cui all'articolo
93;

b) le condizioni in presenza delle quali
non possono essere quotate le azioni di
società controllate sottoposte all'attività
di direzione e coordinamento di altra
società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per
l'ammissione alla quotazione sul
mercato mobiliare italiano delle società
finanziarie, il cui patrimonio è costituito
esclusivamente da partecipazioni.
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Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 3, lettere a) e b)

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

Articolo 94
Prospetto d'offerta

Testo vigente Testo modificato

1. Coloro che intendono effettuare
un'offerta al pubblico pubblicano
preventivamente un prospetto. A tal
fine, per le offerte aventi ad oggetto
strumenti finanziari comunitari nelle
quali l'Italia è Stato membro d'origine e
per le offerte aventi ad oggetto prodotti
finanziari diversi dagli strumenti
finanziari comunitari, ne danno
preventiva comunicazione alla Consob
allegando il prospetto destinato alla
pubblicazione. Il prospetto non può
essere pubblicato finché non è
approvato dalla Consob.

1. Identico.

2. Il prospetto contiene, in una forma
facilmente analizzabile e comprensibile,
tutte le informazioni che, a seconda
delle caratteristiche dell'emittente e dei
prodotti finanziari offerti, sono
necessarie affinché gli investitori
possano pervenire ad un fondato
giudizio sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sui risultati economici e
sulle prospettive dell'emittente e degli
eventuali garanti, nonché sui prodotti
finanziari e sui relativi diritti. Il
prospetto contiene altresì una nota di
sintesi recante i rischi e le
caratteristiche essenziali dell'offerta.

2. Il prospetto contiene, in una forma
facilmente analizzabile e comprensibile,
tutte le informazioni che, a seconda delle
caratteristiche dell'emittente e dei
prodotti finanziari offerti, sono
necessarie affinché gli investitori
possano pervenire ad un fondato
giudizio sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sui risultati economici e sulle
prospettive dell'emittente e degli
eventuali garanti, nonché sui prodotti
finanziari e sui relativi diritti. Il
prospetto contiene altresì una nota di
sintesi la quale, concisamente e con
linguaggio non tecnico, fornisce le
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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

Articolo 94
Prospetto d'offerta

Testo vigente Testo modificato

informazioni chiave nella lingua in cui
il prospetto è stato in origine redatto.
Il formato e il contenuto della nota di
sintesi forniscono, unitamente al
prospetto, informazioni adeguate
circa le caratteristiche fondamentali
dei prodotti finanziari che aiutino gli
investitori al momento di valutare se
investire in tali prodotti.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti
finanziari comunitari è redatto in
conformità agli schemi previsti dai
regolamenti comunitari che disciplinano
la materia.

3. Identico.

4. L'emittente o l'offerente può redigere
il prospetto nella forma di un unico
documento o di documenti distinti. Nel
prospetto composto di documenti
distinti, le informazioni richieste sono
suddivise in un documento di
registrazione, una nota informativa
sugli strumenti e i prodotti offerti e una
nota di sintesi.

4. Identico.

5. Se è necessario per la tutela degli
investitori, la Consob può esigere che
l'emittente o l'offerente includa nel
prospetto informazioni supplementari.

5. Identico.

6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti
finanziari diversi dagli strumenti
finanziari comunitari il cui prospetto
non è disciplinato ai sensi dell'articolo
95, comma 1, lettera b), la Consob
stabilisce, su richiesta dell'emittente o
dell'offerente, il contenuto del
prospetto.

6. Identico.
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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

Articolo 94
Prospetto d'offerta

Testo vigente Testo modificato

7. Qualunque fatto nuovo significativo,
errore materiale o imprecisione relativi
alle informazioni contenute nel
prospetto che sia atto ad influire sulla
valutazione dei prodotti finanziari e che
sopravvenga o sia rilevato tra il
momento in cui è approvato il prospetto
e quello in cui è definitivamente chiusa
l'offerta al pubblico deve essere
menzionato in un supplemento del
prospetto.

7. Identico.

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale
garante, a seconda dei casi, nonché le
persone responsabili delle informazioni
contenute nel prospetto rispondono,
ciascuno in relazione alle parti di
propria competenza, dei danni subiti
dall'investitore che abbia fatto
ragionevole affidamento sulla veridicità
e completezza delle informazioni
contenute nel prospetto, a meno che non
provi di aver adottato ogni diligenza
allo scopo di assicurare che le
informazioni in questione fossero
conformi ai fatti e non presentassero
omissioni tali da alterarne il senso.

8. Identico.

9. La responsabilità per informazioni
false o per omissioni idonee ad
influenzare le decisioni di un investitore
ragionevole grava sull'intermediario
responsabile del collocamento, a meno
che non provi di aver adottato la
diligenza prevista dal comma
precedente.

9. Identico.

10. Nessuno può essere chiamato a
rispondere esclusivamente in base alla
nota di sintesi, comprese le eventuali

10. Nessuno può essere ritenuto
civilmente responsabile esclusivamente
in base alla nota di sintesi, comprese le
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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

Articolo 94
Prospetto d'offerta

Testo vigente Testo modificato

traduzioni, a meno che la nota di sintesi
possa risultare fuorviante, imprecisa o
incoerente se letta insieme ad altre parti
del prospetto.

eventuali traduzioni, salvo che la nota di
sintesi risulti fuorviante, imprecisa o
incoerente se letta insieme ad altre parti
del prospetto oppure che essa, quando
viene letta insieme con altre parti del
prospetto, non contenga informazioni
chiave che aiutino gli investitori nel
valutare se investire nei prodotti
finanziari offerti. La nota di sintesi
contiene inoltre una chiara avvertenza
a tale riguardo.

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate
entro cinque anni dalla pubblicazione
del prospetto, salvo che l'investitore
provi di avere scoperto le falsità delle
informazioni o le omissioni nei due
anni precedenti l'esercizio dell'azione.

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

Comma 4, lettere a) e b)

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

Articolo 94-bis
Approvazione del prospetto

Testo vigente Testo modificato

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

1. Identico.

2. La Consob approva il prospetto nei
termini da essa stabiliti con
regolamento conformemente alle
disposizioni comunitarie. La mancata
decisione da parte della Consob nei
termini previsti non costituisce
approvazione del prospetto.

2. La Consob approva il prospetto nei
termini e secondo le modalità e le
procedure da essa stabiliti con
regolamento conformemente alle
disposizioni comunitarie. La mancata
decisione da parte della Consob nei
termini previsti non costituisce
approvazione del prospetto.

3. Tenuto anche conto delle
caratteristiche dei singoli mercati, la
Consob può affidare alla società di
gestione del mercato, mediante
apposite convenzioni, compiti
inerenti al controllo del prospetto per
offerte riguardanti strumenti
finanziari comunitari ammessi alle
negoziazioni ovvero oggetto di
domanda di ammissione alle
negoziazioni in un mercato
regolamentato nel rispetto dei
principi stabiliti dalle disposizioni
comunitarie. Nel rispetto dei suddetti
principi e delle relative eccezioni, le
deleghe di compiti hanno termine il
31 dicembre 2011. La Consob

3. Abrogato.
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Articolo 94-bis
Approvazione del prospetto

Testo vigente Testo modificato

informa la Commissione europea e le
autorità competenti degli altri Stati
membri in merito agli accordi relativi
alla delega di compiti, precisando le
condizioni che disciplinano la delega.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del
procedimento di approvazione del
prospetto avente ad oggetto titoli di
debito bancari non destinati alla
negoziazione in un mercato
regolamentato, la Consob stipula
accordi di collaborazione con la Banca
d'Italia.

4. Identico.

5. La Consob può trasferire
l'approvazione di un prospetto in caso
di offerta avente ad oggetto strumenti
finanziari comunitari all'autorità
competente di un altro Stato membro,
previa accettazione di quest'ultima
autorità. Tale trasferimento è
comunicato all'emittente e all'offerente
entro tre giorni lavorativi dalla data
della decisione assunta dalla Consob. I
termini per l'approvazione decorrono da
tale data.

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

Comma 5, lettere a) e b)

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

Articolo 95
Disposizioni di attuazione

Testo vigente Testo modificato

1. La Consob detta con regolamento
disposizioni di attuazione della presente
Sezione anche differenziate in relazione
alle caratteristiche dei prodotti
finanziari, degli emittenti e dei mercati.
Il regolamento stabilisce in particolare:

1. Identico:

a) il contenuto della comunicazione alla
Consob, le caratteristiche della nota
di sintesi, le modalità e i termini per la
pubblicazione del prospetto e
dell'avviso nonchè per l'aggiornamento
del prospetto, conformemente alle
disposizioni comunitarie;

a) il contenuto della comunicazione alla
Consob,, le modalità e i termini per la
pubblicazione del prospetto e dell'avviso
nonchè per l'aggiornamento del
prospetto, conformemente alle
disposizioni comunitarie;

b) il contenuto del prospetto nei casi
consentiti dalla normativa comunitaria;

b) identica;

c) le modalità da osservare per
diffondere notizie, per svolgere indagini
di mercato ovvero per raccogliere
intenzioni di acquisto o di
sottoscrizione;

c) identica;

d) le modalità di svolgimento
dell'offerta anche al fine di assicurare la
parità di trattamento tra i destinatari;

d) identica;

e) la lingua da utilizzare nel prospetto; e) identica;

f) le condizioni per il trasferimento f) identica;
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Articolo 95
Disposizioni di attuazione

Testo vigente Testo modificato

dell'approvazione di un prospetto
all'autorità competente di un altro Stato
membro.

f-bis) le procedure organizzative e
decisionali interne per l'adozione
dell'atto finale di approvazione del
prospetto, anche mediante
attribuzione della competenza a
personale con qualifica dirigenziale.

2. La Consob individua con
regolamento le norme di correttezza che
sono tenuti a osservare l'emittente,
l'offerente e chi colloca i prodotti
finanziari nonchè coloro che si trovano
in rapporto di controllo o di
collegamento con tali soggetti.

2. Identico.

3. La Consob pubblica nel proprio sito
internet almeno un elenco dei prospetti
approvati ai sensi dell'articolo 94-bis.

3. Identico.

4. La Consob determina quali strumenti
o prodotti finanziari, ammessi alle
negoziazioni in mercati regolamentati
ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi
dell'articolo 116 e individuati attraverso
una particolare denominazione o sulla
base di specifici criteri qualificativi,
devono avere un contenuto tipico
determinato.

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

Comma 6

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

Articolo 95-bis
Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione

Testo vigente Testo modificato

1. Ove il prospetto non indichi le
condizioni o i criteri in base ai quali il
prezzo di offerta definitivo e la quantità
dei prodotti da offrirsi al pubblico sono
determinati o, nel caso del prezzo, il
prezzo massimo, l'accettazione
dell'acquisto o della sottoscrizione di
prodotti finanziari può essere revocata
entro il termine indicato nel prospetto e
comunque entro un termine non
inferiore a due giorni lavorativi
calcolati a decorrere dal momento in cui
vengono depositati il prezzo d'offerta
definitivo e la quantità dei prodotti
finanziari offerti al pubblico.

1. Identico.

2. Gli investitori che hanno già
concordato di acquistare o sottoscrivere
i prodotti finanziari prima della
pubblicazione di un supplemento hanno
il diritto, esercitabile entro il termine
indicato nel supplemento e comunque
non inferiore a due giorni lavorativi
dopo tale pubblicazione, di revocare la
loro accettazione.

2. Gli investitori che hanno già accettato
di acquistare o sottoscrivere i prodotti
finanziari prima della pubblicazione di
un supplemento hanno il diritto,
esercitabile entro due giorni lavorativi
dopo tale pubblicazione, di revocare la
loro accettazione, sempre che i nuovi
fatti, errori o imprecisioni previsti
dall'articolo 94, comma 7, siano
intervenuti prima della chiusura
definitiva dell'offerta al pubblico o
della consegna dei prodotti finanziari.
Tale termine può essere prorogato
dall'emittente o dall'offerente. La data
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Articolo 95-bis
Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione

Testo vigente Testo modificato

ultima entro la quale il diritto di
revoca è esercitabile è indicata nel
supplemento.
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Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 7

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

Articolo 98
Validità comunitaria del prospetto

Testo vigente Testo modificato

1. Il prospetto nonché gli eventuali
supplementi approvati dalla Consob
sono validi ai fini dell'offerta degli
strumenti finanziari comunitari negli
altri Stati membri della UE. A tal fine la
Consob effettua la notifica secondo la
procedura prevista dalle disposizioni
comunitarie.

1. Identico.

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari
comunitari sia prevista in Italia, quale
Stato membro ospitante, il prospetto e
gli eventuali supplementi approvati
dall'autorità dello Stato membro
d'origine possono essere pubblicati in
Italia, purché siano rispettate le
procedure di notifica previste dalle
disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari
comunitari sia prevista in Italia, quale
Stato membro ospitante, il prospetto e
gli eventuali supplementi approvati
dall'autorità dello Stato membro
d'origine sono validi, purché siano
rispettate le procedure di notifica
previste dalle disposizioni comunitarie.

3. La Consob può informare l'autorità
competente dello Stato membro
d'origine della necessità di fornire
nuove informazioni.

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

Comma 8

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

Articolo 100
Casi di inapplicabilità

Testo vigente Testo modificato

1. Le disposizioni del presente Capo
non si applicano alle offerte:

1. Identico:

a) rivolte ai soli investitori qualificati,
comprese le persone fisiche e le
piccole e medie imprese, come definiti
dalla Consob con regolamento in base
ai criteri fissati dalle disposizioni
comunitarie;

a) rivolte ai soli investitori qualificati,,
come definiti dalla Consob con
regolamento in base ai criteri fissati dalle
disposizioni comunitarie;

b) rivolte a un numero di soggetti non
superiore a quello indicato dalla Consob
con regolamento;

b) identica;

c) di ammontare complessivo non
superiore a quello indicato dalla Consob
con regolamento;

c) identica;

d) aventi a oggetto strumenti finanziari
diversi dai titoli di capitale emessi da o
che beneficiano della garanzia
incondizionata e irrevocabile di uno
Stato membro dell'Unione europea o
emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano parte
uno o più Stati membri dell'Unione
europea;

d) identica;

e) aventi a oggetto strumenti finanziari
emessi dalla Banca Centrale Europea o
dalle banche centrali nazionali degli

e) identica;
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
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Articolo 100
Casi di inapplicabilità

Testo vigente Testo modificato

Stati membri dell'Unione europea;

f) aventi ad oggetto strumenti diversi
dai titoli di capitale emessi in modo
continuo o ripetuto da banche a
condizione che tali strumenti:

1) non siano subordinati, convertibili o
scambiabili;

2) non conferiscano il diritto di
sottoscrivere o acquisire altri tipi di
strumenti finanziari e non siano
collegati ad uno strumento derivato;

3) diano veste materiale al ricevimento
di depositi rimborsabili;

4) siano coperti da un sistema di
garanzia dei depositi a norma degli
articoli da 96 a 96-quater del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) identica;

g) aventi ad oggetto strumenti del
mercato monetario emessi da banche
con una scadenza inferiore a 12 mesi.

g) identica.

2. La Consob può individuare con
regolamento le offerte al pubblico di
prodotti finanziari alle quali le
disposizioni del presente Capo non si
applicano in tutto o in parte.

2. Identico.

3. L'emittente o l'offerente ha diritto di
redigere un prospetto ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni comunitarie in
occasione dell'offerta degli strumenti di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

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

Comma 9

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

Articolo 100-bis
Circolazione dei prodotti finanziari

Testo vigente Testo modificato

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
dei casi di inapplicabilità previsti
dall'articolo 100.

1. Identico.

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.

2-bis. L'intermediario, nelle rivendite
successive di prodotti finanziari, può
avvalersi di un prospetto già
disponibile e ancora valido, purché
l'emittente o la persona responsabile
della redazione del prospetto abbiano
dato il loro consenso a tale utilizzo
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
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Articolo 100-bis
Circolazione dei prodotti finanziari

Testo vigente Testo modificato

mediante accordo scritto.

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
articolo.

4-bis. Identico.
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Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 10, lettere a), b), c) e d)

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

Articolo 114
Comunicazioni al pubblico

Testo vigente Testo modificato

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,
ferma restando la necessità di
pubblicazione tramite mezzi di
informazione su giornali quotidiani
nazionali, 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).

1. Fermi gli obblighi di pubblicità
previsti da specifiche disposizioni di
legge, gli emittenti quotati 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, ferma
restando la necessità di pubblicazione
tramite mezzi di informazione su
giornali quotidiani nazionali, 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).

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.
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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

Articolo 114
Comunicazioni al pubblico

Testo vigente Testo modificato

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 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.

3. Gli emittenti quotati possono, sotto
la propria responsabilità, ritardare la
comunicazione al pubblico delle
informazioni privilegiate, al fine di non
pregiudicare i loro legittimi interessi,
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 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

5. La CONSOB può, anche in via
generale, richiedere agli emittenti, ai
soggetti che li controllano, agli
emittenti quotati aventi l'Italia come
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Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
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Articolo 114
Comunicazioni al pubblico

Testo vigente Testo modificato

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.

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.

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.

6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li
controllano 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.

7. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di controllo o di
direzione in un emittente quotato e i
dirigenti che abbiano regolare accesso a
informazioni privilegiate indicate al
comma 1 e detengano il potere di
adottare decisioni di gestione che
possono incidere sull'evoluzione e sulle
prospettive future dell'emittente

7. Identico.



A.G. n. 497 Articolo 1 Comma 10, lettere a), b), c) e d) NOVELLE

50

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

Articolo 114
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quotato, chiunque detenga azioni in
misura almeno pari al 10 per cento del
capitale sociale, nonché ogni altro
soggetto che controlla l'emittente
quotato, devono comunicare alla
CONSOB e al pubblico le operazioni,
aventi ad oggetto azioni emesse
dall'emittente o altri strumenti finanziari
ad esse collegati, da loro effettuate,
anche per interposta persona. Tale
comunicazione deve essere effettuata
anche dal coniuge non separato
legalmente, dai figli, anche del coniuge,
a carico, nonché dai genitori, i parenti e
gli affini conviventi dei soggetti sopra
indicati, nonché negli altri casi
individuati dalla CONSOB con
regolamento, in attuazione della
direttiva 2004/72/CE del 29 aprile 2004
della Commissione. La CONSOB
individua con lo stesso regolamento le
operazioni, le modalità e i termini delle
comunicazioni, le modalità e i termini
di diffusione al pubblico delle
informazioni, nonché i casi in cui detti
obblighi si applicano anche con
riferimento alle società in rapporto di
controllo con l'emittente nonché ad ogni
altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste
dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o
diffondono ricerche o valutazioni, con
l'esclusione delle società di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari
indicati all'articolo 180, comma 1,
lettera a), o gli emittenti di tali
strumenti, nonché i soggetti che
producono o diffondono altre

8. Identico.
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informazioni che raccomandano o
propongono strategie di investimento
destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare
l'informazione in modo corretto e
comunicare l'esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo
agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce.

9. La CONSOB stabilisce con
regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma
8;

b) le modalità di pubblicazione delle
ricerche e delle informazioni indicate al
comma 8 prodotte o diffuse da emittenti
quotati o da soggetti abilitati, nonché da
soggetti in rapporto di controllo con
essi.

9. Identico.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8,
le disposizioni emanate ai sensi del
comma 9, lettera a), non si applicano ai
giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti
purché la loro applicazione consenta di
conseguire gli stessi effetti. La
CONSOB valuta, preventivamente e in
via generale, la sussistenza di dette
condizioni.

10. Identico.

11. Le istituzioni che diffondono al
pubblico dati o statistiche idonei ad
influenzare sensibilmente il prezzo
degli strumenti finanziari indicati
all'articolo 180, comma 1, lettera a),
devono divulgare tali informazioni in
modo corretto e trasparente.

11. Identico.
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12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche ai soggetti italiani ed
esteri che emettono strumenti finanziari
per i quali sia stata presentata una
richiesta di ammissione alle
negoziazioni nei mercati regolamentati
italiani.

12. Identico.
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1. Gli emittenti quotati e i soggetti in
rapporto di controllo con essi, o le
persone che agiscono in loro nome o
per loro conto, devono istituire, e
mantenere regolarmente aggiornato, un
registro delle persone che, in ragione
dell'attività lavorativa o professionale
ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno accesso alle informazioni
indicate all'articolo 114, comma 1. La
CONSOB determina con regolamento
le modalità di istituzione, tenuta e
aggiornamento dei registri.

1. Gli emittenti quotati e i soggetti da
questi controllati, o le persone che
agiscono in loro nome o per loro conto,
devono istituire, e mantenere
regolarmente aggiornato, un registro
delle persone che, in ragione dell'attività
lavorativa o professionale ovvero in
ragione delle funzioni svolte, hanno
accesso alle informazioni indicate
all'articolo 114, comma 1. La CONSOB
determina con regolamento le modalità
di istituzione, tenuta e aggiornamento
dei registri.
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Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

Testo vigente Testo modificato

1. Ai fini della presente sezione, per
capitale di società per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con
diritto di voto.

1. Identico.

2. Coloro che partecipano in un
emittente azioni quotate avente l'Italia
come Stato membro d'origine in misura
superiore al due per cento del capitale
ne danno comunicazione alla società
partecipata e alla CONSOB.

2. Identico.

2-bis. La CONSOB può, con
provvedimento motivato da esigenze di
tutela degli investitori nonché di
efficienza e trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei
capitali, prevedere, per un limitato
periodo di tempo, soglie inferiori a
quella indicata nel comma 2 per società
ad elevato valore corrente di mercato e
ad azionariato particolarmente diffuso.

2-bis. Identico.

3. Gli emittenti azioni quotate aventi
l'Italia come Stato membro d'origine
che partecipano in misura superiore
al dieci per cento del capitale in una
società per azioni non quotate o in
una società a responsabilità limitata,
anche estere, ne danno
comunicazione alla società

3. Abrogato.
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partecipata e alla CONSOB.

4. La CONSOB, tenuto anche conto
delle caratteristiche degli investitori,
stabilisce con regolamento:

4. Identico:

a) le variazioni delle partecipazioni
indicate nei commi 2 e 3 che
comportano obbligo di comunicazione;

a) le variazioni delle partecipazioni
indicate nel comma 2 che comportano
obbligo di comunicazione;

b) i criteri per il calcolo delle
partecipazioni, avendo riguardo anche
alle partecipazioni indirettamente
detenute e alle ipotesi in cui il diritto di
voto spetta o è attribuito a soggetto
diverso dal socio;

b) identica;

c) il contenuto e le modalità delle
comunicazioni e dell'informazione del
pubblico, nonché le eventuali deroghe
per quest'ultima;

c) identica;

d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico, che nel
caso previsto dal comma 3 possono
avere carattere periodico;

d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico;

d-bis) i casi in cui le comunicazioni
sono dovute dai possessori di strumenti
finanziari dotati dei diritti previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del
codice civile;

d-bis) identica;

d-ter) i casi in cui la detenzione di
strumenti finanziari derivati determina
obblighi di comunicazione;

d-ter) identica;

d-quater) le ipotesi di esenzione
dall'applicazione delle presenti
disposizioni.

d-quater) identica.
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5. Il diritto di voto inerente alle azioni
quotate od agli strumenti finanziari per i
quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2
non può essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'articolo 14,
comma 5. L'impugnazione può essere
proposta anche dalla Consob entro il
termine indicato nell'articolo 14,
comma 6.

5. Identico.

6. Il comma 2 non si applica alle
partecipazioni detenute, per il tramite di
società controllate, dal Ministero
dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono
adempiuti dalle società controllate.

6. Identico.
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Comma 13

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
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Articolo 121
Disciplina delle partecipazioni reciproche

Testo vigente Testo modificato

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo
2359-bis del codice civile, in caso di
partecipazioni reciproche eccedenti i
limiti indicati nell'articolo 120, commi
2 e 3, la società che ha superato il limite
successivamente non può esercitare il
diritto di voto inerente alle azioni o
quote eccedenti e deve alienarle entro
dodici mesi dalla data in cui ha superato
il limite. In caso di mancata alienazione
entro il termine previsto la sospensione
del diritto di voto si estende all'intera
partecipazione. Se non è possibile
accertare quale delle due società ha
superato il limite successivamente, la
sospensione del diritto di voto e
l'obbligo di alienazione si applicano a
entrambe, salvo loro diverso accordo.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo
2359-bis del codice civile, in caso di
partecipazioni reciproche eccedenti il
limite indicato nell'articolo 120, comma
2, la società che ha superato il limite
successivamente non può esercitare il
diritto di voto inerente alle azioni
eccedenti e deve alienarle entro dodici
mesi dalla data in cui ha superato il
limite. In caso di mancata alienazione
entro il termine previsto la sospensione
del diritto di voto si estende all'intera
partecipazione. Se non è possibile
accertare quale delle due società ha
superato il limite successivamente, la
sospensione del diritto di voto e
l'obbligo di alienazione si applicano a
entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite del due per cento richiamato
nel comma 1 è elevato al cinque per
cento a condizione che il superamento
del due per cento da parte di entrambe
le società abbia luogo a seguito di un
accordo preventivamente autorizzato
dall'assemblea ordinaria delle società
interessate.

2. Identico.

3. Se un soggetto detiene una
partecipazione superiore al due per
cento del capitale in una società con

3. Identico.
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azioni quotate, questa o il soggetto che
la controlla non possono acquisire una
partecipazione superiore a tale limite in
una società con azioni quotate
controllata dal primo. In caso di
inosservanza, il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti il limite indicato è
sospeso. Se non è possibile accertare
quale dei due soggetti ha superato il
limite successivamente, la sospensione
del diritto di voto si applica a entrambi,
salvo loro diverso accordo.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si
applicano i criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

4. Identico.

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano
quando i limiti ivi indicati sono superati
a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio diretta a
conseguire almeno il sessanta per cento
delle azioni ordinarie.

5. Identico.

6. In caso di inosservanza dei divieti di
esercizio del voto previsti dai commi 1
e 3, si applica l'articolo 14, comma 5.
L'impugnazione può essere proposta
anche dalla CONSOB entro il termine
indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Identico.
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Comma 14

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
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Articolo 134
Aumenti di capitale

Testo vigente Testo modificato

1. Per le società con azioni quotate, il
termine previsto dall'articolo 2441,
secondo comma, del codice civile è
ridotto alla metà.

1. Identico.

2. Alle deliberazioni di aumento di
capitale previste dall'articolo 2441,
ottavo comma, secondo periodo, del
codice civile si applica la
maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie, a condizione
che l'aumento non ecceda la misura
dell'uno per cento del capitale.

2. Abrogato.

3. [L'articolo 2441, ottavo comma, del
codice civile si applica anche alle
deliberazioni di aumento di capitale con
esclusione del diritto di opzione che
prevedono l'offerta in sottoscrizione
delle azioni ai dipendenti di società
controllanti o controllate. Comma
abrogato dall'art. 9, D. Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37]
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Comma 15

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
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Articolo 154-ter
Relazioni finanziarie

Testo vigente Testo modificato

1. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 2364, secondo comma, e 2364-
bis, secondo comma, del codice civile,
entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio, gli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro
d'origine mettono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, sul sito
Internet e con le altre modalità previste
dalla Consob con regolamento, la
relazione finanziaria annuale,
comprendente il progetto di bilancio di
esercizio o, per le società che abbiano
adottato il sistema di amministrazione e
controllo dualistico, il bilancio di
esercizio, nonché il bilancio
consolidato, ove redatto, la relazione
sulla gestione e l'attestazione prevista
all'articolo 154-bis, comma 5. Nelle
ipotesi previste dall'articolo 2409-
terdecies, secondo comma, del codice
civile, in luogo del bilancio di esercizio,
è pubblicato, ai sensi del presente
comma, il progetto di bilancio di
esercizio. La relazione di revisione
redatta dal revisore legale o dalla
società di revisione legale nonché la
relazione indicata nell'articolo 153 sono
messe integralmente a disposizione del
pubblico entro il medesimo termine.

1. Identico.
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1-bis. Tra la pubblicazione di cui al
comma 1 e la data dell'assemblea
convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo
comma, del codice civile intercorrono
non meno di ventuno giorni.

1-bis. Identico.

1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo
comma, del codice civile il progetto di
bilancio di esercizio è comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale e
alla società di revisione, con la
relazione sulla gestione, almeno
quindici giorni prima della
pubblicazione di cui al comma 1.

1-ter. Identico.

2. Entro sessanta giorni dalla chiusura
del primo semestre dell'esercizio, gli
emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine pubblicano una
relazione finanziaria semestrale
comprendente il bilancio semestrale
abbreviato, la relazione intermedia sulla
gestione e l'attestazione prevista
dall'articolo 154-bis, comma 5. La
relazione sul bilancio semestrale
abbreviato del revisore legale o della
società di revisione legale, ove redatta,
è pubblicata integralmente entro il
medesimo termine.

2. Identico.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di
cui al comma 2, è redatto in conformità
ai principi contabili internazionali
applicabili riconosciuti nella Comunità
europea ai sensi del regolamento (CE)
n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in
forma consolidata se l'emittente quotato
avente l'Italia come Stato membro
d'origine è obbligato a redigere il

3. Identico.
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bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla
gestione contiene almeno riferimenti
agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi
dell'esercizio e alla loro incidenza sul
bilancio semestrale abbreviato,
unitamente a una descrizione dei
principali rischi e incertezze per i sei
mesi restanti dell'esercizio. Per gli
emittenti azioni quotate aventi l'Italia
come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione
contiene, altresì, informazioni sulle
operazioni rilevanti con parti correlate.

4. Identico.

5. Gli emittenti azioni quotate aventi
l'Italia come Stato membro d'origine
pubblicano, entro quarantacinque giorni
dalla chiusura del primo e del terzo
trimestre di esercizio, un resoconto
intermedio di gestione che fornisce:

a) una descrizione generale della
situazione patrimoniale e
dell'andamento economico
dell'emittente e delle sue imprese
controllate nel periodo di riferimento;

b) un'illustrazione degli eventi rilevanti
e delle operazioni che hanno avuto
luogo nel periodo di riferimento e la
loro incidenza sulla situazione
patrimoniale dell'emittente e delle sue
imprese controllate.

5. Identico.

6. La Consob, in conformità alla
disciplina comunitaria, stabilisce con
regolamento:

6. Identico:
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a) le modalità di pubblicazione dei
documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;

a) identica;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di
pubblicazione della relazione
finanziaria semestrale;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di
pubblicazione delle relazioni
finanziarie;

c) il contenuto delle informazioni sulle
operazioni rilevanti con parti correlate
di cui al comma 4;

c) identica;

d) le modalità di applicazione del
presente articolo per gli emittenti quote
di fondi chiusi.

d) identica.

7. Fermi restando i poteri previsti
dall'articolo 157, comma 2, la Consob,
nel caso in cui abbia accertato che i
documenti che compongono le relazioni
finanziarie di cui al presente articolo
non sono conformi alle norme che ne
disciplinano la redazione, può chiedere
all'emittente di rendere pubblica tale
circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni
supplementari necessarie a ripristinare
una corretta informazione del mercato.

7. Identico.
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Comma 16

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
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sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52

Articolo 158
Proposte di aumento di capitale

Testo vigente Testo modificato

1. In caso di aumento di capitale con
esclusione o limitazione del diritto di
opzione, il parere sulla congruità del
prezzo di emissione delle azioni è
rilasciato dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. Le proposte
di aumento del capitale sociale sono
comunicate al revisore legale o alla
società di revisione legale, unitamente
alla relazione illustrativa degli
amministratori prevista dall'articolo
2441, sesto comma, del codice civile,
almeno quarantacinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea che deve
esaminarle.

1. In caso di aumento di capitale con
esclusione o limitazione del diritto di
opzione, il parere sulla congruità del
prezzo di emissione delle azioni è
rilasciato da un revisore legale o da
una società di revisione legale. Le
proposte di aumento del capitale sociale
sono comunicate al revisore legale o alla
società di revisione legale, unitamente
alla relazione illustrativa degli
amministratori prevista dall'articolo
2441, sesto comma, del codice civile,
almeno quarantacinque giorni prima di
quello fissato per l'assemblea che deve
esaminarle.

2. La relazione degli amministratori e il
parere del revisore legale o della società
di revisione legale sono messe a
disposizione del pubblico con le
modalità di cui all'articolo 125-ter,
comma 1, almeno ventuno giorni prima
dell'assemblea e finché questa abbia
deliberato. Tali documenti devono
essere allegati agli altri documenti
richiesti per l'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese.

2. Identico.

3. La disposizione del comma
precedente si applica anche alla
relazione del revisore legale o della

3. Identico.
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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

Articolo 158
Proposte di aumento di capitale

Testo vigente Testo modificato

società di revisione legale prevista
dall'articolo 2441, comma 4, seconda
parte, del codice civile.

3-bis. La relazione giurata dell'esperto
designato dal tribunale ai sensi
dell'articolo 2343 del codice civile
ovvero la documentazione indicata
dall'articolo 2343-ter, terzo comma, del
codice civile, sono messe a disposizione
del pubblico con le modalità previste
all'articolo 125-ter, comma 1, almeno
ventuno giorni prima dell'assemblea e
finché questa non abbia deliberato.

3-bis. Identico.

4. [La società incaricata della revisione
contabile di più di una delle società
partecipanti a una fusione o a una
scissione può redigere la relazione sulla
congruità del rapporto di cambio
esclusivamente per una delle società
partecipanti. Comma soppresso dall'art.
9.87, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6]

5. [Il parere previsto dall'articolo 2433-
bis, quinto comma, del codice civile è
reso dalla società incaricata della
revisione contabile. Comma soppresso
dall'art. 9.87, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6]
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Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 17

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

Articolo 205
Quotazioni di prezzi

Testo vigente Testo modificato

1. Le offerte di acquisto e di vendita di
prodotti finanziari effettuate in mercati
regolamentati e, se ricorrono le
condizioni indicate dalla Consob con
regolamento, quelle effettuate nei
sistemi multilaterali di negoziazione o
da internalizzatori sistematici non
costituiscono offerta al pubblico di
prodotti finanziari né offerta pubblica di
acquisto o di scambio ai sensi della
parte IV, titolo II.

1. Le offerte di acquisto e di vendita di
prodotti finanziari effettuate in mercati
regolamentati, nei sistemi multilaterali
di negoziazione e, se ricorrono le
condizioni indicate dalla Consob con
regolamento, da internalizzatori
sistematici non costituiscono offerta al
pubblico di prodotti finanziari né offerta
pubblica di acquisto o di scambio ai
sensi della parte IV, titolo II.
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Articolo 2
(Modifiche al codice civile)

Comma 1, lettere a), b), c) e d)

Codice civile

Articolo 2441
Diritto di opzione

Testo vigente Testo modificato

Le azioni di nuova emissione e le
obbligazioni convertibili in azioni
devono essere offerte in opzione ai soci
in proporzione al numero delle azioni
possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in
concorso con i soci, sulla base del
rapporto di cambio.

Identico.

L'offerta di opzione deve essere
depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese. Salvo quanto previsto
dalle leggi speciali per le società con
azioni quotate in mercati regolamentati,
per l'esercizio del diritto di opzione
deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dalla
pubblicazione dell'offerta.

Identico.

Coloro che esercitano il diritto di
opzione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle
obbligazioni convertibili in azioni che
siano rimaste non optate. Se le azioni
sono quotate in mercati regolamentati, i
diritti di opzione non esercitati devono
essere offerti nel mercato regolamentato
dagli amministratori, per conto della
società, per almeno cinque riunioni,
entro il mese successivo alla scadenza
del termine stabilito a norma del

Coloro che esercitano il diritto di
opzione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle
obbligazioni convertibili in azioni che
siano rimaste non optate. Se le azioni
sono quotate in mercati regolamentati, i
diritti di opzione non esercitati devono
essere offerti nel mercato regolamentato
dagli amministratori, per conto della
società, entro il mese successivo alla
scadenza del termine stabilito a norma
del secondo comma, per almeno cinque
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Codice civile

Articolo 2441
Diritto di opzione

Testo vigente Testo modificato

secondo comma. sedute, salvo che i diritti di opzione
siano già stati integralmente venduti.

Il diritto di opzione non spetta per le
azioni di nuova emissione che, secondo
la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate
mediante conferimenti in natura. Nelle
società con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto può altresì
escludere il diritto di opzione nei limiti
del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, a condizione che il prezzo
di emissione corrisponda al valore di
mercato delle azioni e ciò sia
confermato in apposita relazione dal
revisore legale o dalla società di
revisione legale.

Il diritto di opzione non spetta per le
azioni di nuova emissione che, secondo
la deliberazione di aumento del capitale,
devono essere liberate mediante
conferimenti in natura. Nelle società con
azioni quotate in mercati regolamentati
lo statuto può altresì escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento
del capitale sociale preesistente, a
condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita
relazione da un revisore legale o da una
società di revisione legale.

Quando l'interesse della società lo
esige, il diritto di opzione può essere
escluso o limitato con la deliberazione
di aumento di capitale, approvata da
tanti soci che rappresentino oltre la
metà del capitale sociale, anche se la
deliberazione è presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.

Quando l'interesse della società lo esige,
il diritto di opzione può essere escluso o
limitato con la deliberazione di aumento
di capitale,.

Le proposte di aumento di capitale
sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del primo
periodo del quarto comma o del quinto
comma del presente articolo, devono
essere illustrate dagli amministratori
con apposita relazione, dalla quale
devono risultare le ragioni
dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da
un conferimento in natura, le ragioni di
questo e in ogni caso i criteri adottati
per la determinazione del prezzo di
emissione. La relazione deve essere
comunicata dagli amministratori al

Identico.
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Codice civile

Articolo 2441
Diritto di opzione

Testo vigente Testo modificato

collegio sindacale o al consiglio di
sorveglianza e al soggetto incaricato
della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea. Entro quindici giorni il
collegio sindacale deve esprimere il
proprio parere sulla congruità del
prezzo di emissione delle azioni. Il
parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma,
la relazione giurata dell'esperto
designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'articolo
2343-ter, terzo comma, devono restare
depositati nella sede della società
durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finché questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il
prezzo di emissione delle azioni in base
al valore del patrimonio netto, tenendo
conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento
delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il
diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova
emissione siano sottoscritte da banche,
da enti o società finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale
per le società e la borsa ovvero da altri
soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività di collocamento di
strumenti finanziari, con obbligo di
offrirle agli azionisti della società, con
operazioni di qualsiasi tipo, in
conformità con i primi tre commi del
presente articolo. Nel periodo di
detenzione delle azioni offerte agli
azionisti e comunque fino a quando non

Identico.
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Codice civile

Articolo 2441
Diritto di opzione

Testo vigente Testo modificato

sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono
esercitare il diritto di voto. Le spese
dell'operazione sono a carico della
società e la deliberazione di aumento
del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa
con la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie può essere
escluso il diritto di opzione
limitatamente a un quarto delle azioni
di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti
della società o di società che la
controllano o che sono da essa
controllate. L'esclusione dell'opzione
in misura superiore al quarto deve
essere approvata con la maggioranza
prescritta nel quinto comma.

Con deliberazione dell'assemblea presa
con la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie può essere
escluso il diritto di opzione per le azioni
di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti
della società o di società che la
controllano o che sono da essa
controllate..
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Articolo 2
(Modifiche al codice civile)

Comma 2

Codice civile

Articolo 2443
Delega agli amministratori

Testo vigente Testo modificato

Lo statuto può attribuire agli
amministratori la facoltà di aumentare
in una o più volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data
dell'iscrizione della società nel registro
delle imprese. Tale facoltà può
prevedere anche l'adozione delle
deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 2441; in questo
caso si applica in quanto compatibile il
sesto comma dell'articolo 2441 e lo
statuto determina i criteri cui gli
amministratori devono attenersi.

Identico.

La facoltà di cui al secondo periodo del
precedente comma può essere attribuita
anche mediante modificazione dello
statuto, approvata con la maggioranza
prevista dal quinto comma
dell'articolo 2441, per il periodo
massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.

La facoltà di cui al secondo periodo del
precedente comma può essere attribuita
anche mediante modificazione dello
statuto,, per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della
deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli
amministratori di aumentare il capitale
deve essere redatto da un notaio e deve
essere depositato e iscritto a norma
dall'articolo 2436.

Identico.

Se agli amministratori è attribuita la
facoltà di adottare le deliberazioni di
cui all'articolo 2441, quarto comma,

Identico.
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Codice civile

Articolo 2443
Delega agli amministratori

Testo vigente Testo modificato

qualora essi decidano di deliberare
l'aumento di capitale con conferimenti
di beni in natura o di crediti senza la
relazione dell'esperto di cui all'articolo
2343, avvalendosi delle disposizioni
contenute nell'articolo 2343-ter, il
conferimento non può avere efficacia,
salvo che consti il consenso di tutti i
soci, prima del decorso del termine di
trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di
aumento, contenente anche le
dichiarazioni previste nelle lettere a),
b), c) ed e), di cui all'articolo 2343-
quater, terzo comma. Entro detto
termine uno o più soci che
rappresentano, e che rappresentavano
alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del
capitale sociale, nell'ammontare
precedente l'aumento medesimo,
possono richiedere che si proceda, su
iniziativa degli amministratori, ad una
nuova valutazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 2343. In
mancanza di tale domanda, gli
amministratori depositano per
l'iscrizione nel registro delle imprese
unitamente all'attestazione di cui
all'articolo 2444 la dichiarazione
prevista all'articolo 2343-quater, terzo
comma, lettera d).
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Articolo 3
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie)

Comma 1

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Articolo 111-bis

Testo vigente Testo modificato

La misura rilevante di cui all'articolo
2325-bis del codice è quella stabilita a
norma dell'articolo 116 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
risultante alla data del 1° gennaio
2004. Nel caso previsto dall'articolo
2409-bis, secondo comma, del codice,
si applicano alla società di revisione le
disposizioni degli articoli 155, comma
2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4
del decreto legislativo n. 58 del 1998.

La misura rilevante di cui all'articolo
2325-bis del codice è quella stabilita a
norma dell'articolo 116 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel
caso previsto dall'articolo 2409-bis,
secondo comma, del codice, si applicano
alla società di revisione le disposizioni
degli articoli 155, comma 2, 162, commi
1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto
legislativo n. 58 del 1998.

Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per
valori mobiliari e strumenti del mercato
monetario si intendono quelli di cui
all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del
testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.

Identico.
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del Servizio Studi

369 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3372 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile

370 Dossier Riforma elettorale: in tema di 'ISPANO-TEDESCO'. Il sistema elettorale di
Germania e Spagna

371 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 2156-B “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” .
Il testo modificato dalla Camera dei deputati

372 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3284-B “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”. Il testo modificato dalla Camera dei
deputati - Edizione provvisoria

373 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3382 - Conversione in legge del decreto-legge 27
giugno 2012, n.87 recante "Misure urgenti in materia di efficientamento,
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione
dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del
patrimonio delle imprese del settore bancario"

374/I Testo a fronte Disegno di legge A.S. n. 3396 “Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” Vol. I - Le novelle

374/II Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3396 “Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” Vol. II - Sintesi e
schede di lettura

375 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3366 - Norme sull'acquisizione di conoscenze e
competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento
dell'inno di Mameli nelle scuole

376 Dossier Rappresentanze di genere - Note sull’A.S. n. 3290 relativo agli enti territoriali

377 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3402 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012

378 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3408 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione"
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l testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet,
ll'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di

ocumentazione - Servizio Studi - Dossier".
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