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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Il decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, 
recante decorrenza dei termini per le co
municazioni da parte della « Monte Titoli 
S.p.a. », è convertito in legge con la se
guente modificazione: 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

« Relativamente alle azioni conferite in 
custodia ed amministrazione accentrata 
presso la " Monte Titoli S.p.a. ", i termini 
per le comunicazioni che la società stessa 
è tenuta ad effettuare ai sensi degli arti
coli 7 e 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, 
decorrono dall'11 giugno 1986; le comu
nicazioni di cui all'articolo 12 della stessa 
legge sono effettuate entro il 1° luglio 1986 
con riferimento alle partecipazioni di cui 
la società risulti essere stata intestataria 
nel periodo compreso tra il 3 luglio 1985 
ed il 10 giugno 1986. Restano fermi gli ob
blighi propri degli effettivi proprietari del
le azioni medesime ». 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1576 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

D E C R E T O - L E G G E 
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Decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 237 dell'8 ottobre 1985. 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 

Decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della 
« Monte Titoli S.p.a. » 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la 
decorrenza dei termini per le comunicazioni che la « Monte Titoli S.p.a. » 
è tenuta ad effettuare ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, allo 
scopo di consentire la definizione della disciplina giuridica dell'attività 
e dell'organizzazione di detta società, quale istituto gestore del sistema 
nazionale di custodia ed amministrazione accentrata di valori mobiliari; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 5 agosto 1985; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro del tesoro; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione 
accentrata presso la « Monte Titoli S.p.a. », tutti i termini per le comu
nicazioni che la società stessa è tenuta ad effettuare ai sensi della legge 
4 giugno 1985, n. 281, decorrono dal 1° aprile 1986; restano fermi gli 
obblighi propri degli effettivi proprietari delle azioni medesime. 
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TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI 
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione 
accentrata presso la « Monte Titoli S.p.a. », i termini per le comu

nicazioni che la società stessa è tenuta ad effettuare ai sensi degli 
articoli 7 e 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, decorrono dall'I 1 giu

gno 1986; le comunicazioni di cui all'articolo 12 della stessa legge sono 
effettuate entro il 1° luglio 1986 con riferimento alle partecipazioni di 
cui la società risulti essere stata intestataria nel periodo compreso tra 
il 3 luglio 1985 ed il 10 giugno 1986. Restano fermi gli obblighi propri 
degli effettivi proprietari delle azioni medesime. 
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(Segue; Testo del decreto-legge) 

Art. 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È, fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1985. 

COSSIGA 

CRAXI — GORIA 

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
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(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera 
dei deputati) 


