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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 2.

DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020).

Istituzione, aree funzionali
e ordinamenti dei ministeri

Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo
XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

«Capo XI

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;

Ministero dell’istruzione

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla ridefinizione dell’assetto strutturale del Governo
mediante la riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al fine di
consentirne la valorizzazione delle rispettive specificità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Istituzione del Ministero dell’istruzione
e del Ministero dell’università e della ricerca

Art. 49
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. È istituito il Ministero dell’istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui
all’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti di cui all’articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o
ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
È fatta altresì salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59.

1. Sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca.
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti
dai seguenti: “11) Ministero dell’istruzione; 12) Ministero dell’università e della ricerca; 13) Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della
salute.”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Il
numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero
totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi
compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e
la composizione del Governo deve essere coerente con il
principio sancito nel secondo periodo del primo comma
dell’articolo 51 della Costituzione.”.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall’anno
2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l’anno 2020 e di 80.000 annui a
decorrere dall’anno 2021.

Art. 50
(Aree funzionali)
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e
programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso,
sentito il Ministero dell’università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della
rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei
diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli
indirizzi per l’organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di
garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza dell’erogazione
dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione
dei criteri e parametri per l’attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle
aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità
del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla
sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica, in raccordo
con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente,
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educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la
valutazione dell’intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell’università
e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi
presidenti e componenti dei consigli di amministrazione
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro
dell’istruzione; promozione dell’internazionalizzazione
del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando
le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 ; determinazione e assegnazione
delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato
e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle
esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e
delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e
attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi
dell’Unione europea; consulenza e supporto all’attività
delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall’Unione europea; altre competenze
assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla
vigente legislazione.
Art. 51
(Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all’articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di
livello dirigenziale generale non può essere superiore a
ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
Capo XI-bis
Ministero dell’università e della ricerca
Art. 51-bis
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. È istituito il Ministero dell’università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.
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2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti di cui all’articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri
o ad agenzie, ivi inclusa l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all’articolo 1, comma 241, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali. È fatta altresì salva l’autonomia delle
istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Art. 51-ter
(Aree funzionali)
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:compiti di
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento,
normazione generale e finanziamento delle università,
delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento
e valutazione in materia universitaria e alta formazione
artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme
comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza
degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell’autonomia universitaria; formazione di
grado universitario; razionalizzazione delle condizioni
d’accesso all’istruzione universitaria; partecipazione alle
attività relative all’accesso alle amministrazioni e alle
professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno
della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi
nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero
dell’istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e
sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con
riferimento alle aree depresse e all’integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research
Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento
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(CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall’Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per
la diffusione della cultura scientifica; altre competenze
assegnate dalla vigente legislazione.
Art. 51-quater
(Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli
articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle
aree funzionali di cui all’articolo 51-ter.».
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la
spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Art. 3.
Ripartizione delle strutture e degli uffici
1. Al Ministero dell’università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, del Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca nonché il personale
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell’entrata
in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell’università e della
ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica
e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste
dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Al Ministero dell’istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui,
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e
del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a
qualunque titolo.
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero
dell’istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al
comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell’università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non
dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì
a svolgere, anche per il Ministero dell’università e della
ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate
per l’anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
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4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si
procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di
cui al comma 3, considerato anche il personale già posto
in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di
cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il
criterio prioritario dell’accoglimento delle manifestazioni
di interesse espresse sulla base di apposito interpello e,
in caso di loro numero incongruente per eccesso o per
difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale
con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità,
del personale con minore età anagrafica. Il personale non
dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di
natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell’inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve
indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di
funzione dirigenziale di livello non generale e dell’organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell’istruzione e
un terzo al Ministero dell’università e della ricerca. Con
il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di
diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi
il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo
precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi
i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione
numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Restano comunque ferme le posizioni di comando,
distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai
ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell’articolo 1, ivi
inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è
acquisito il parere del Consiglio di Stato.
7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri
non può essere superiore a quella del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca alla data di entrata in
vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni
dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero
dell’università e della ricerca, nonché dei responsabili de-
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gli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.
9. All’articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole “Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’università e della ricerca”. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.
Art. 4.
Disposizioni finali e transitorie
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2
e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui all’articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l’amministrazione
centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad avere efficacia sino
all’attribuzione dei nuovi incarichi.
2. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell’istruzione ed in sessanta
unità per il Ministero dell’università e ricerca. Nei limiti
del contingente complessivo così individuato, ciascun
Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può provvedere
alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile.
In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell’istruzione
e dell’università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti di
organizzazione di cui all’articolo 3 comma 6, il Ministro
dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca
assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli
incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri
previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle
strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
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4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima
applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia
di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti
di organizzazione, l’Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca opera per il Ministero
dell’istruzione e per il Ministero dell’università e della
ricerca.
6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata
dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4, come struttura
di servizio per il Ministero dell’università e della ricerca,
per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto
ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del
medesimo Ministero.
7. Sino all’acquisizione dell’efficacia del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai
responsabili della gestione con decreto interministeriale
dei Ministri dell’istruzione, nonché dell’università e della
ricerca. A decorrere dall’acquisizione dell’efficacia del
predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell’articolo 21,
comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Nelle more dell’assegnazione delle risorse,
è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca nell’esercizio 2019, anche per quanto attiene alla
gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
8. La denominazione “Ministero dell’istruzione” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca” in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49
e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal presente decreto-legge.
9. La denominazione “Ministero dell’università e della
ricerca” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione “Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca” in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bis e 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.
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10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e
88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l’articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data
del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti
processuali ai sensi dell’articolo 111 del codice di procedura civile.
12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai
sensi del comma 1 dell’articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere
dall’anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo
sugli atti adottati dal Ministero dell’università e della ricerca, è istituito nell’ambito del predetto Dipartimento un
apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti
due posti di funzione dirigenziale di livello non generale
ed è autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e
ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a
tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare
nell’area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell’istruzione continueranno ad essere
svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal
fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
DADONE, Ministro per la
pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00004

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2019, n. 165.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.

Art. 5.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a
2.491.000 euro per l’anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a
decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali»
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 2.491.000 euro per l’anno 2020 e
2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze
per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. 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.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014,
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave
per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati;
Visto il regolamento delegato della Commissione
n. 2016/1904 del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di
delegazione europea 2014, e, in particolare, i principi e i
criteri direttivi di cui all’articolo 9;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l’articolo 31, sulle procedure per l’esercizio delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con
il quale è stata data attuazione alla direttiva 2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e adeguata
la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;
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Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla parte I del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All’articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «, per gli intermediari assicurativi ivi indicati» sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e
d’indagine di cui alla Parte II.»;
d) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che
forniscono consulenza sui prodotti d’investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di cui
questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e)
dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209
del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di
cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo n. 209 del 2005;»;
e) al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso
una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le
informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all’articolo 4-decies» sono sostituite dalle seguenti: «individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai
documenti contenenti le informazioni chiave prima che
i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto
dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti
vigilati».
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2. All’articolo 4-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in caso di
mancata notifica alla Consob del documento concernente
le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso
ai sensi dell’articolo 4-decies e delle relative disposizioni
attuative,» sono soppresse;
3. L’articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.
4. All’articolo 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le
parole «entro il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite
dalle seguenti: «con cadenza annuale»;
b) al comma 1, lettera l), l’ultimo periodo è sostituito
dal seguente:
«L’avvenuta perdita dei requisiti previsti per
l’esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati
che possono continuare ad esercitare le attività indicate
sub i) e ii) purché, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo
le norme previste dal presente decreto;».
Art. 2.
Modifiche alla parte II del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole «con regolamento congiunto» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente».
2. All’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle
autorità competenti degli Stati membri di origine, i poteri
di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all’articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all’articolo 6-ter,
commi 1, 2, 3 e 4; all’articolo 7, ad eccezione dei commi
2, 2-bis e 3; all’articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d’Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri
previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2,
non si applicano ai depositi strutturati.».
3. All’articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. L’Organismo di vigilanza e tenuta
dell’albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri
di cui all’articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall’articolo 109 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di
investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati
alla distribuzione assicurativa.
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2-quinquies. L’IVASS, l’Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all’articolo 108-bis del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti
finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio
di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle
rispettive funzioni.».
4. All’articolo 30, comma 9, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «emessi da banche»
sono soppresse.
5. All’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le
Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari
finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del
testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le
imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di
paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non
UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole
di condotta, a una succursale costituita nel territorio della
Repubblica.
2. L’attività di consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini
dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti
finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta
consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il
consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può
promuovere e collocare contratti relativi alla concessione
di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale esercita
l’attività di offerta fuori sede.»;
b) al comma 3 le parole «soggetto abilitato» sono
sostituite dalle seguenti: «soggetto»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono
che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i
necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che essi
stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente
decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che
si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado
di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori
e di comunicare accuratamente tutte le informazioni ri-
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guardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare
qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di applicazione
della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli
stessi per loro conto.».
6. All’articolo 31-bis, comma 4, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «La Consob» sono
inserite le seguenti: «, le altre autorità di cui all’articolo 4,
comma 1».
7. All’articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari)»;
b) al comma 2 le parole «nell’articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 30 e 30-bis».
8. All’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la
propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari
autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di
cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso
di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1, e alle persone
fisiche di cui all’articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis.
Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate
ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato
dall’articolo 196, comma 2.».
9. Il Capo III-quater del Titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Titolo III-Bis — Gestione di portali per la raccolta
di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese
sociali
Capo I — Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese
sociali».
10. All’articolo 50-quinquies, comma 3, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
«e-bis) stipula di un’assicurazione di responsabilità professionale che garantisca un’adeguata protezione
alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con
regolamento.».
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Art. 3.
Modifiche alla parte III del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la lettera g) è sostituita dalla
seguente:
«g) “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformità all’articolo 69;».
2. All’articolo 66-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «delle comunicazioni previste dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell’esercizio da parte della Consob delle funzioni
di punto di contatto ai sensi dell’articolo 4 del presente
decreto»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Consob può esercitare i poteri di cui
al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori
sistematici.»;
c) il comma 6 è abrogato.
3. All’articolo 67-ter, comma 8, lettera b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «28 e
29-ter» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l’autorizzazione o il nulla-osta
ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70,
comma 2.».

7. All’articolo 90-quinquies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, nei commi 2 e 3 le parole «Le
società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori dei mercati»; e nei commi 2, lettera b) e 4, ovunque
ricorrano, le parole «società di gestione» sono sostituite
dalle seguenti: «gestori».
Art. 4.
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All’articolo 100-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «strumenti
finanziari emessi dalle piccole e medie imprese,» sono
inserite le seguenti: «come definite dall’articolo 61, comma 1, lettera h),».
2. All’articolo 120, comma 5, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e
le parole «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».
3. All’articolo 121, comma 6, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e
le parole «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 7».
4. All’articolo 122, comma 4, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole «articolo 14, comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 6» e
le parole: «articolo 14, comma 6» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 14, comma 7».
Art. 5.
Modifiche alla parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

4. All’articolo 68-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono
all’autorità competente della sede di negoziazione in cui
sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o
strumenti derivati sulle stesse o all’autorità competente
centrale nel caso in cui gli strumenti menzionati siano
scambiati in più di una giurisdizione, i dati disaggregati
delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote
di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in
una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività
commerciali e le altre posizioni.»;
5. Nella rubrica della Sezione VI del Capo II del Titolo I-bis della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, la parola «PMI» è sostituita dalle seguenti:
«piccole e medie imprese»;
6. Nella rubrica e nei commi 1, 2, lettera a), 3, 4 e 5
dell’articolo 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la parola «PMI» è sostituita, ovunque ricorra, dalle
seguenti: «piccole e medie imprese».

Serie generale - n. 6

1. All’articolo 188, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «PMI», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «piccole e medie imprese».
2. All’articolo 189, comma 2, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, le parole «64-bis, comma 5»
sono sostituite dalle seguenti: «64-bis, commi 7 e 9».
3. All’articolo 190, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato
dall’articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, le parole «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 2».
4. All’articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
«a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 90-quinquies, commi 2 e 3;».
5. All’articolo 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «ai sensi dell’articolo» sono inserite le seguenti: «4-sexies, comma 5, nonché
delle misure adottate ai sensi dell’articolo»;
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b) il comma 2 è abrogato.
6. All’articolo 194-septies, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole:
«dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative,» sono soppresse e dopo
le parole «ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 4-sexies, comma 5, e».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo
3 agosto 2017, n. 129
1. La rubrica dell’articolo 9 del decreto legislativo
3 agosto 2017, n. 129, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2014, n. 166».
2. All’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole «6, commi 1,
lettera c-bis);» sono sostituite dalle seguenti: «6, commi
1, lettere b) e c-bis);».
3. All’articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017,
n. 129, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle more dell’adeguamento del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
2 settembre 2014, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis.».
4. All’articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017,
n. 129, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014,
n. 166:
a) la definizione di “derivati” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli
strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2-ter)
lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) la definizione di “strumenti finanziari” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi
riferita agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
purché diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall’Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto.».
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209
1. All’articolo 121-quater, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «Fatta salva
la competenza della Consob di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve le
competenze previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Serie generale - n. 6

Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle misure
regolamentari emanate dalla Consob in conformità con il
disposto dell’articolo 4-sexies, comma 5, ai fini dell’esercizio delle competenze di vigilanza attribuite dal comma 2 del medesimo articolo. La Consob, ferma restando
l’applicazione dell’art. 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adotta le predette misure
regolamentari, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e)
e dell’articolo 5, comma 6, del presente decreto, secondo
principi di proporzionalità e semplificazione, anche prevedendo modalità elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l’assolvimento delle proprie
funzioni di vigilanza, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire l’esercizio delle richiamate funzioni di vigilanza,
nel suddetto periodo di centottanta giorni continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla Consob ai
sensi dell’articolo 4-sexies, comma 5.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, n. 9, della direttiva 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, fino al 3 gennaio 2021, le autorità di vigilanza, individuate secondo il
riparto di competenze previsto dall’articolo 4-quater del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attuano le misure di competenza per la concessione della deroga di cui
all’articolo 95, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014, in conformità di entrambi i seguenti criteri:
a) l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4
del regolamento (UE) n. 648/2012 e le tecniche di attenuazione dei rischi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del
suddetto regolamento non si applicano ai contratti derivati su prodotti energetici C6 stipulati da controparti non
finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o da
controparti non finanziarie autorizzate per la prima volta
come imprese di investimento a decorrere dal 3 gennaio
2018;
b) tali contratti derivati su prodotti energetici C6 non
sono considerati contratti derivati OTC ai fini della soglia
di compensazione stabilita all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. I contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al comma 2 sono
soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal regolamento
(UE) n. 648/2012.
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Art. 9.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
AMENDOLA, Ministro per gli
affari europei
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
BONAFEDE, Ministro della
giustizia
PATUANELLI, Ministro dello
sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

NOTE
AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n.
L 352.

Serie generale - n. 6

— Il regolamento delegato della Commissione n. 2016/1904 del
14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui
prodotti è pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2016, n. L 295.
— Il testo dell’art. 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:
«Art. 9 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012). — 1. Nell’esercizio della delega per
l’attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,
anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 1, anche
i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva 2014/65/UE e all’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della direttiva
2014/65/UE, la Banca d’Italia e la CONSOB quali autorità competenti
per lo svolgimento delle funzioni previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni
di vigilanza per finalità prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed apportando le modifiche necessarie per
rendere più efficiente ed efficace l’assegnazione dei compiti di vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u) del presente comma,
perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i
soggetti vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia,
e dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso nell’ambito di quanto specificamente previsto dalla
direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potestà regolamentare di
cui all’art. 6, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, alla Banca d’Italia o alla CONSOB secondo la
ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal comma 2-ter del
medesimo art. 6, come modificato ai sensi della lettera e) del presente
comma;
d) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera b) i
poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal
regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i casi in
cui è necessaria l’acquisizione del parere dell’altra autorità;
e) in applicazione del criterio di attribuzione delle competenze secondo le finalità indicate nell’art. 5, commi 2 e 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti relativi alle materie indicate dall’art. 6, comma 2-bis, lettere
a), b), h), k) e l), del medesimo testo unico, l’intesa della Banca d’Italia
e della CONSOB ai fini dell’adozione dei regolamenti di cui alla lettera
c) del presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire poteri
di vigilanza e indagine all’autorità che fornisce l’intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e
delle finanze, della CONSOB e della Banca d’Italia, previste dal vigente testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e
imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza
prudenziale della Banca d’Italia sulle banche e sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza e di indagine e, ove
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opportuno, il potere di adottare, sentita la Banca d’Italia, disposizioni
di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti con riguardo ai
sistemi e ai controlli, anche di natura organizzativa e procedurale, di cui
devono dotarsi le banche e le imprese di investimento per la gestione di
sedi di negoziazione e, in relazione all’attività di negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall’art. 17 della direttiva, i partecipanti alle
sedi di negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine
e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati,
i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni e i canali
per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni
concluse su strumenti finanziari;
h) prevedere l’acquisizione obbligatoria del parere preventivo
della CONSOB ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle banche alla
prestazione dei servizi e delle attività d’investimento;
i) modificare la disciplina sull’operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di autorizzazione
delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori nei
confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali di cui alla
sezione II dell’allegato II della direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente all’art. 39 della direttiva stessa, l’obbligo di stabilimento di
una succursale e attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, i
relativi poteri di autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento dell’art. 91 della direttiva
2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dall’IVASS e dalla CONSOB, ove opportuno, e l’attribuzione
alle autorità anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze, con particolare riguardo,
per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti rientranti nella nozione di
prodotto di investimento assicurativo contenuta nel citato art. 91, numero 1), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di recepire le disposizioni
della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell’Unione europea, degli Stati
membri e degli Stati non appartenenti all’Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo sottoposto
alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in
forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell’albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti
dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all’albo dei consulenti
finanziari a carico dei soggetti interessati; dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate contributive per la
CONSOB;
p) disciplinare modalità di segnalazione, all’interno degli intermediari e verso l’autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare
le segnalazioni utili ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza ed
eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre
violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, al fine di attribuire alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo le
rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dall’art. 70, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/65/
UE per le violazioni indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lettere l) e m), della legge 7 ottobre
2014, n. 154;
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r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative previste dall’art. 70, paragrafo 6, della direttiva, in
base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui all’art. 22, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in
attuazione della lettera q), valutare di non prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie previste dall’art. 166 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai
princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva
del risparmio, al fine di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione
dell’investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
u) dare attuazione all’art. 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori,
modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate
dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed assicurando il
coordinamento con le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e con le altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all’art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi
posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
— Il testo dell’art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recitano:
«Art. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative
conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione
europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti
legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine
così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge
di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo
adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti
legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi
sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in
essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei
decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine
per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
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4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle
direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea
di cui all’art. 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono
adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla
legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all’art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 33 e attinenti a
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all’art. 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette
i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza
di nuovo parere.».
— Il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come
modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come
modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2016) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 agosto 2017, n. 198.
— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), ai sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
2005, n. 239, S.O.
Note all’art. 1:

— Il testo dell’art. 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4-sexies (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti
contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)). — 1. La Consob e l’IVASS
sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’art. 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul
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rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014
impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza
sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d’indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e
conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente:
a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto
disposto al comma 3, lettera a);
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15,
paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014,
per quanto riguarda la tutela degli investitori o l’integrità e l’ordinato
funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati;
c) (abrogata).
2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la
Consob esercita i poteri di vigilanza e d’indagine di cui alla Parte II.
3. Ai fini di cui al comma 1, l’IVASS è l’autorità competente:
a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza
sui prodotti d’investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con
riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di cui questi intermediari
assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo
n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera c) dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15,
paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014
nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui
questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella
sezione del registro di cui alla lettera e) dell’art. 109, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella
sezione del registro di cui alla lettera c) dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire
dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15,
paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014
con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e
assicurativo o di una sua parte.
4. La Consob e l’IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi
dell’art. 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l’esercizio delle
competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l’IVASS collaborano
tra loro, anche ai sensi dell’art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
per agevolare l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti
ai sensi del presente articolo e dell’art. 4-septies e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l’IVASS, adotta con proprio regolamento
le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di
vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo
conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati,
in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE)
n. 1286/2014.
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6. L’IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento
le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l’IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli
oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo
i principi indicati ai commi 2 e 3.».
— Il testo dell’art. 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4-septies (Poteri d’intervento relativi alla violazione delle
disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). — 1. Fermi
restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e
18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7,
dall’art. 8, paragrafi da 1 a 3, dall’art. 9 e dall’art. 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob può, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall’art. 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per
ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
b) vietare l’offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o
10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di
una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di
violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento
(UE) n. 1286/2014, la Consob o l’IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’art. 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall’art. 194-bis, esercitare i poteri di cui
al comma 1.
2. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive
competenze definite ai sensi dell’art. 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai
soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative
adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali
reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente
articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
[5. La Consob e l’IVASS adottano, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’art. 4-sexies e sentita l’altra autorità, le
disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all’esigenza
di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse.».
— Il testo dell’art. 4-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 4-terdecies (Esenzioni). — 1. Le disposizioni contenute
nella parte II non si applicano:
a) alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono
le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a
comune controllo;
c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando
quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del T.U. bancario;
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d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di
emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di
investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali soggetti:
1) siano market maker,
2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o abbiano accesso elettronico
diretto a una sede di negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non finanziari
che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente
connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della
tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;
3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad
alta frequenza, o
4) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini
dei clienti.
I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le
controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i)
e l), non sono tenuti, ai fini dell’esenzione, a soddisfare le condizioni
enunciate nella presente lettera.
e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di emissione, non eseguono
ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi
dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino
tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
f) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti
esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
g) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti
esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel
prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria controllante, le proprie controllate o altre controllate della propria controllante;
h) alla Banca centrale europea, alla Banca d’Italia, ad altri
membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni
analoghe nell’Unione europea, al Ministero dell’economia e delle finanze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono
nella gestione del debito pubblico nell’Unione europea e ad istituzioni
finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo
di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà
finanziarie;
i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto
dell’Unione europea, nonché ai loro soggetti depositari;
l) ai soggetti:
i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle
stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini
di clienti; o
ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di
emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della
loro attività principale; purché:
1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente
che in forma aggregata, si tratti di un’attività accessoria alla loro attività principale considerata nell’ambito del gruppo, purché tale attività
principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai
sensi del presente decreto, di attività bancarie ai sensi T.U. bancario o in
attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;
2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione
algoritmica ad alta frequenza; e
3) detti soggetti comunichino formalmente, con cadenza
annuale alla Consob, se si servono di tale esenzione e, su richiesta della
Consob, su quale base ritengono che la loro attività ai sensi dei punti i)
e ii) sia accessoria all’attività principale.
L’avvenuta perdita dei requisiti previsti per l’esenzione
di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla
Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare
le attività indicate sub i) e ii) purché, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme
previste dal presente decreto;
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m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’esercizio di un’altra attività professionale non contemplata
dalla direttiva 2014/65/UE, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata;
n) agli agenti di cambio le cui attività e funzioni sono disciplinate dall’art. 201 del presente decreto;
o) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’art. 2,
paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all’art. 2, paragrafo 4, della
direttiva 2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformità
delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti
adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità
di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi
di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a
norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un
meccanismo di bilanciamento dell’energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono
detti compiti. Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le
attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività
di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su
merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in
relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme
per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;
p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento
(UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto dall’art. 79-noviesdecies.1 del
presente decreto.».
Note all’art. 2:

— Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 13 (Esponenti aziendali). — 1. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società
di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all’efficace espletamento
dell’incarico.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua:
a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e
con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione
dell’organo;
d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte
tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure
correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di
incidere sulla correttezza dell’esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim,
graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche
ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al
comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati
al comma 1 valutano l’idoneità dei propri componenti e l’adeguatezza
complessiva dell’organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. In caso di specifiche e
limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera
c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In
ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo
degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata
dall’organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che
non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
decadenza sono effettuate dall’organo che li ha nominati.
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6. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive
competenze, secondo modalità e tempi stabiliti congiuntamente, anche
al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure
adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.».
— Il testo dell’art. 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 25-bis (Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi
dagli strumenti finanziari, emessi da banche). — 1. Gli articoli 21, 23
e 24-bis si applicano all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari,
emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento
delle finalità di cui all’art. 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti
abilitati e sulle banche non autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorità
competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all’art. 6, commi
2, 2-bis e 2-quater; all’art. 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all’art. 6ter, commi 1, 2, 3 e 4; all’art. 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3;
all’art. 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d’Italia previsti dal
medesimo articolo. I poteri previsti dall’art. 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.».
— Il testo dell’art. 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 25-ter (Prodotti di investimento assicurativo). — 1. La distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi è disciplinata dalle
disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento
delle finalità di cui all’art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all’art. 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all’art. 6, comma 2, sentito l’IVASS, nonché
i poteri di cui all’art. 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all’art. 6-ter,
commi 1, 2, 3 e 4, all’art. 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.
2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo,
il potere di cui all’art. 6, comma 2, è esercitato dalla CONSOB, sentita
l’IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla
vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale
distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonché il rispetto della
normativa europea direttamente applicabile.
2-ter. La Consob e l’IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo
da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.
3.
4.
5.
6.
2-quater. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei
consulenti finanziari esercita i poteri di cui all’art. 31, comma 4, nei
confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti
nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa.
2-quinquies. L’IVASS, l’Organismo per la registrazione degli
intermediari di cui all’art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 e l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei
consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio
di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive
funzioni.».
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— Il testo dell’art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 30 (Offerta fuori sede). — 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.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l’offerta effettuata nei confronti di clienti professionali,
come individuati ai sensi dell’art. 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.
3. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere
effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti
dall’art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis);
b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.
4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto
dall’art. 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le società di gestione UE,
i GEFIA UE e non UE 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 Sim, le imprese di investimento
UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo
svolgimento dei servizi previsti dall’art. 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi
terzi diverse dalle banche 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.
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 data di sottoscrizione da
parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare
il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore. Ferma restando
l’applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai
servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d),
per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima
disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all’art. 1,
comma 5, lettera a). 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.
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.
9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai
prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.».
— Il testo dell’art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 31 (Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e
Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari). — 1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr,
le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli
intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del testo
unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2,
e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
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stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di
investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di
gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori
sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca i
servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali
clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti
servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti
finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede può promuovere e collocare
contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione
di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale
esercita l’attività di offerta fuori sede.
2-bis. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non
possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali
clienti del soggetto per cui operano.
3. Il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido
dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta
fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente
a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale
soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i
necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare
le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione.
I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la
competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente.
I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori
sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto
negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli
stessi per loro conto.
4. È istituito l’albo unico dei consulenti finanziari, nel quale
sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’albo provvede l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari che è costituito
dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle
società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni
dell’assemblea dell’Organismo può assistere un rappresentante della
Consob. L’Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma
di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto
del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività.
L’Organismo esercita i poteri cautelari di cui all’articolo 7-septies e i
poteri sanzionatori di cui all’art. 196. I provvedimenti dell’Organismo
sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell’Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi
al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, sentita
la Consob. Il Ministero dell’economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell’Organismo. Nell’ambito della propria
autonomia finanziaria l’Organismo determina e riscuote i contributi
e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da
coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5,
nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei
contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente
il termine fissato per il pagamento, l’Organismo procede alla esazione
delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti
pubblici e previdenziali. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa
verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi
stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge
ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’Organismo opera
nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All’Organismo, nell’esercizio
dell’attività di vigilanza sui soggetti iscritti all’albo, si applica il regime
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di responsabilità previsto per l’esercizio delle funzioni di controllo da
parte della Consob ai sensi dell’art. 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di
professionalità per l’iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede all’albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri
valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei
soggetti abilitati;
c) all’iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all’albo previsto dal comma 4;
d) alle cause di incompatibilità;
d-bis) all’attività di vigilanza svolta dall’Organismo;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso art. 196, comma 1;
f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari
autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei
rapporti con la clientela;
h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori
sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza
finanziaria;
i) all’attività dell’Organismo di cui al comma 4;
l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui
all’art. 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela.
6-bis. Per le società di consulenza finanziaria di cui all’art. 18ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell’art. 4-undecies.
7. L’Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai
consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso può inoltre effettuare ispezioni
e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell’esercizio
dell’attività ispettiva, l’Organismo può avvalersi, previa comunicazione
alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da
non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l’Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito
protocollo d’intesa.
— Il testo dell’art. 31-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 31-bis (Vigilanza della Consob sull’Organismo). — 1. La
Consob vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite,
improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di
controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure
interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo
affidati.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere
al sistema informativo che gestisce l’albo, richiedere all’Organismo la
comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare
ispezioni, richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell’Organismo.
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3. L’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e
degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.
4. La Consob, le altre autorità di cui all’art. 4, comma 1 e l’Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni,
al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.
5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto
d’ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L’Organismo non può opporre il
segreto d’ufficio alla Banca d’Italia, all’IVASS, alla Covip e al Ministro
dell’economia e delle finanze.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della
Consob, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell’organismo di cui all’art. 31 qualora risultino
gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede
agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e
controllo dell’organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob può
disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e
controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla
legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in
caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all’esercizio
delle funzioni cui sono preposti.».
— Il testo dell’art. 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 32 (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari). — 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela,
diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti negli articoli 30 e 30-bis
e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e
attività di investimento e di prodotti finanziari.».
— Il testo dell’art. 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di controversie). — 1. I
soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché
i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’art. 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’art. 190, comma 1,
e alle persone fisiche di cui all’art. 18-bis si applicano le sanzioni di
cui all’art. 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal
presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle
società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato
dall’art. 196, comma 2.
2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto
dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso
e la rappresentatività dei soggetti interessati.
3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all’art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli
utenti delle procedure medesime.».

— 16 —

9-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— Il testo dell’art. 50-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali). — 1. È
gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio
di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.
2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per
le piccole e medie imprese e per le imprese sociali è riservata alle Sim,
alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle
banche autorizzate in Italia, ai gestori di cui all’art. 1, comma 1, lettera q-bis), limitatamente all’offerta di quote o azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un
apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi
trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di
strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche,
Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalla
banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli Oicr ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni
della parte II, titolo II, capo II e dell’art. 32.
3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al
ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per
azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità
stabiliti dalla Consob;
e-bis) stipula di un’assicurazione di responsabilità professionale che garantisca un’adeguata protezione alla clientela, secondo i
criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di
pubblicità;
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure
applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato
per i clienti professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della
relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può convocare
gli amministratori, i sindaci e il personale dei gestori, chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti,
fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
6-bis. La Consob adotta le disposizioni attuative
dell’art. 4-undecies.
7.».
Note all’art. 3:

— Il testo dell’art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 61 (Definizioni). — 1. Nella presente parte si intendono
per:
a) “strategia di market making”: ai fini degli articoli 65-sexies
e 67-ter, la strategia perseguita da chi svolge negoziazioni algoritmiche
quando, operando per conto proprio in qualità di membro o partecipante
di una o più sedi di negoziazione, la strategia comporta l’immissione
di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di mi-
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sura comparabile e a prezzi competitivi, relative a uno o più strumenti
finanziari su un’unica sede di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente
al mercato;
b) “fondi indicizzati quotati” (exchange-traded funds - ETF):
gli Oicr con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il
prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti
in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se
del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative net
asset value);
c) “certificates”: i titoli negoziabili quali definiti all’art. 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014;
d) “strumenti finanziari strutturati”: gli strumenti finanziari
strutturati quali definiti all’art. 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014;
e) “sedi di negoziazione all’ingrosso”: le sedi di negoziazione
di titoli di Stato o di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da
titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute che,
in base alle regole adottate dal gestore della sede, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie
ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori
eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti
professionali;
f) “operatore principale”: i soggetti indicati nell’art. 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 236/2012, relativo alle
vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad
oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit
default swap);
g) “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”: un
sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di
crescita per le piccole e medie imprese in conformità all’art. 69;
h) “piccola o media impresa”: un’impresa come definita
dall’art. 2, paragrafo 1, lettera (f), del regolamento (UE) 2017/1129.».
— Il testo dell’art. 66-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 66-quater (Provvedimenti di sospensione ed esclusione
di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob).
— 1. La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario
dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di
negoziazione. A tal fine la Consob può chiedere al gestore medesimo
tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al presente comma sono esercitati
dalla Banca d’Italia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Consob,
ai fini dell’esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di
contatto ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
1-bis. La Consob può esercitare i poteri di cui al comma 1 anche
nei confronti degli internalizzatori sistematici.
2. Nel caso in cui un gestore di una sede di negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell’art. 66-ter, commi 1 e 2, uno strumento
finanziario dalle negoziazioni, la Consob prescrive che le altre sedi di
negoziazione e gli internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso
strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento
finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o
l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate
riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli
articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale
sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi
dell’investitore o all’ordinato funzionamento del mercato.
3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, la Consob prescrive
alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi
in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di
sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati
membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorità competenti
di altri Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se
la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a
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un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione
degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.
4. Qualora la sospensione o l’esclusione ai sensi del comma 3
debba essere disposta con riferimento a una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato,
nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, la decisione della
Consob è adottata sentita la Banca d’Italia. Qualora la sospensione o
l’esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento
ad una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, la decisione
è adottata dalla Banca d’Italia; a tal fine, la Consob informa la Banca
d’Italia delle decisioni assunte dalle autorità competenti degli altri Stati
membri.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revoca della
sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli
strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, Sezione C, punti da 4
a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.
6. (abrogato).».
— Il testo dell’art. 67-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 67-ter (Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali). — 1. Le Sim e le banche
italiane che svolgono negoziazione algoritmica:
a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci
e idonei alla luce dell’attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti
a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti
di negoziazione appropriati, impediscano di inviare ordini erronei o comunque recare pregiudizio all’ordinato svolgimento delle negoziazioni;
b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi e del rischio
per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o
alle regole della sede di negoziazione;
c) dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa
per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione algoritmica e provvedono affinché i loro sistemi siano soggetti a verifica e
monitoraggio in modo adeguato per garantirne la conformità ai requisiti
del presente comma.
2. Le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se diversa, all’autorità competente
dello Stato membro della sede di negoziazione in cui effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della sede
di negoziazione. La notifica è altresì effettuata alla Banca d’Italia per le
sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato.
3. Ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della
Banca d’Italia, la Consob vigila sul rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo da parte di Sim e banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica. A tale fine la Consob può chiedere, su base regolare
o ad hoc, ai soggetti sopra indicati:
a) una descrizione della natura delle strategie di negoziazione
algoritmica;
b) i dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il
sistema è soggetto;
c) i controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare
che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte;
d) i dettagli sulla verifica dei sistemi;
e) ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica effettuata e sui sistemi utilizzati.
4. La Consob comunica alla Banca d’Italia le informazioni che
riceve ai sensi del comma 3 o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine della banca UE o dell’impresa di investimento UE, quando dette informazioni si riferiscono a membri o partecipanti o clienti che
effettuano negoziazione algoritmica nelle sedi di negoziazioni all’ingrosso di titoli di Stato.
5. Le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione a condizione che esse pongano in
essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio.
6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi di registrazione cui sono tenuti i soggetti di cui
al comma 1 che pongono in essere tecniche di negoziazione algoritmica;
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b) le condizioni in base alle quali le Sim e le banche italiane
possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione e
le caratteristiche dei controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte;
c) gli obblighi di notifica, di informazione e di registrazione
cui sono tenuti le Sim e le banche italiane che forniscono un accesso
elettronico diretto a una sede di negoziazione;
d) gli obblighi delle Sim e delle banche italiane che effettuano
negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making.
7. La Consob, su richiesta dell’autorità competente della sede di
negoziazione di un altro Stato membro nella quale una Sim o una banca
italiana svolgono negoziazione algoritmica o forniscono accesso elettronico diretto, comunica tempestivamente alla stessa le informazioni
ricevute ai sensi del comma 3.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche:
a) ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione che non sono tenuti a essere autorizzati a
norma dell’art. 4-terdecies, comma 1, lettere a), e), g), i) e l) o che sono
gestori di Oicr, Sicav o Sicaf;
b) alle imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, nonché agli
operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che
ha ottenuto l’autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26,
comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2.
8-bis. La Consob detta con regolamento i requisiti di cui al comma 6 applicabili ai soggetti di cui al comma 8 quando effettuano negoziazione algoritmica e/o forniscono accesso elettronico diretto a una
sede di negoziazione.
9. Le Sim e le banche italiane e le imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, che agiscono in qualità di
partecipanti alle controparti centrali per conto di propri clienti:
a) pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire
che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee e
che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi
per la Sim o per la banca e per il mercato;
b) assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra gli
stessi e la persona per la quale agiscono per quanto riguarda i diritti e gli
obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio.».
— Il testo dell’art. 68-quater del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 68-quater (Notifica dei titolari di posizioni in base alle
categorie). — 1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono
negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati
sulle stesse pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni
aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti
strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissione o strumenti
derivati sulle stesse, negoziati sulla sede di negoziazione, quando sia il
numero delle persone sia le loro posizioni aperte superano soglie minime, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una
maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle
attività commerciali e le altre posizioni. Tale relazione è trasmessa alla
Consob e all’AESFEM.
2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci
o quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di una sede di
negoziazione forniscono all’autorità competente della sede di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse o all’autorità competente centrale nel caso in
cui gli strumenti menzionati siano scambiati in più di una giurisdizione,
i dati disaggregati delle loro posizioni assunte in derivati su merci o
quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede
di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera
oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività
commerciali e le altre posizioni.
3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi
multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati
nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a
raggiungere il cliente finale.
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4. La Consob prevede con regolamento:
a) i tempi e le modalità di invio da parte del gestore della sede
di negoziazione, dei dati disaggregati inerenti alle posizioni di tutte le
persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede
di negoziazione;
b) le modalità di classificazione, da parte dei gestori delle sedi
di negoziazione, ai fini dell’informativa da rendere ai sensi del presente
articolo, delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati su
merci ovvero quote di emissione o strumenti derivati delle stesse.».
— La rubrica della Sezione VI del Capo II del Titolo I-bis della
Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note
alle premesse, così recita:
«Parte III — Disciplina dei mercati
Titolo I-bis — Disciplina delle sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici
Capo II — Le sedi di negoziazione
Sezione VI — Mercati di crescita per le PMI».
— Il testo dell’art. 69 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69 (Mercati di crescita per le piccole e medie imprese).
— 1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di
negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.
2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione,
ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di
negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie
imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita
per le PMI sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile;
b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema;
c) al momento dell’ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole
in merito all’investimento. Tali informazioni possono consistere in un
appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti
di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a
un’offerta pubblica presentata insieme all’ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;
d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall’emittente o da altri per suo conto,
che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta
a revisione;
e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di
direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell’art. 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro applicabili dettati
dal citato regolamento;
f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono
conservate e divulgate pubblicamente;
g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento
(UE) n. 596/2014.
3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma 2.
4. La Consob può revocare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le piccole e medie
imprese su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i
requisiti previsti dal comma 2.
5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può
essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le PMI solo
se l’emittente è stato preventivamente informato e non ha sollevato
obiezioni alla negoziazione su un altro mercato. In tal caso l’emittente
non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all’informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest’ultimo
mercato di crescita per le piccole e medie imprese.».
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— Il testo dell’art. 90-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 90-quinquies (Accesso ai servizi di regolamento delle
operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera). — 1. Fatto salvo l’art. 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o
delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente
e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali
stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la
finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. I gestori dei mercati assicurano ai partecipanti ai mercati da
esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti
condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato
per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni
tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato
stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei
mercati. Nei casi di gestori di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli
di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d’Italia.
3. I gestori dei mercati comunicano alla Consob le designazioni
effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato
sentita la Banca d’Italia, nei casi di gestori di mercati regolamentati
all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonché di gestori di mercati regolamentati di strumenti previsti
dall’art. 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute.».
Note all’art. 4:

— Il testo dell’art. 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). — 1. Le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali
per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese, come
definite dall’art. 61, comma 1, lettera h), dalle imprese sociali e dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le
offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese
devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla
Consob ai sensi dell’art. 100, comma 1, lettera c).
1-bis. In deroga a quanto previsto dall’art. 2468, primo comma,
del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese
costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire
oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i
portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.
1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali
e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla
Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui
si svolge la raccolta del capitale di rischio.
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di
cui al comma 1, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta
non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli
investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della piccola e media impresa o dell’impresa sociale cedano le
proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.
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2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall’art. 2470, secondo
comma, del codice civile e dall’art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione
e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di
piccole e medie imprese e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento
previsti dall’art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e
per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli
intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone
il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel
portale devono espressamente prevedere che l’adesione all’offerta, in
caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi
del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale
e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e
per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo
acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale
certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio
dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non
costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle
quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di
alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente
comma;
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la
facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se stessi
delle quote di loro pertinenza;
c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del
successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario; la scritturazione e il
trasferimento non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per
l’alienante; la successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai
fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità
di cui all’art. 2470, secondo comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui
al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove sono
altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all’investitore di esercitare l’opzione ovvero indicare l’intenzione di applicare il
regime ordinario di cui all’art. 2470, secondo comma, del codice civile
e all’art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2-quater. L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di
strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del
presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto.
Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente
o alienante deve essere indicato nel portale dell’offerta, con separata e
chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun
intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
2-quinquies.».
— Il testo dell’art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti). — 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per
azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle
società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o
hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.
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2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente
l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla
CONSOB. Nel caso in cui l’emittente sia una PMI, tale soglia è pari al
cinque per cento.
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.
3.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli
investitori, stabilisce con regolamento:
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, alle ipotesi in cui il
diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a
quelle di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell’informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest’ultima;
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’art. 2351, ultimo
comma, del codice civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall’applicazione delle presenti disposizioni.
4-bis. In occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento
e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall’art. 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi
2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha
intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell’acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché
se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare
un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che
intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e
patti parasociali di cui è parte;
e) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi
amministrativi o di controllo dell’emittente.
La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in
cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui
sono state acquistate le azioni.
La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione
al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento
della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 185, se nel
termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive
sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza
del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa
decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del
presente comma.
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 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non può essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l’art. 14, comma 6. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine
indicato nell’art. 14, comma 7.
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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.».
— Il testo dell’art. 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche). —
1. Fuori dai casi previsti dall’art. 2359-bis del codice civile, in caso di
partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell’art. 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 di applicano a entrambe,
salvo loro diverso accordo.
2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento,
ovvero, nei casi previsti dall’art. 120, comma 2, secondo periodo, al
dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di
entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall’assemblea ordinaria delle società interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore
alla soglia indicata nel comma 2 in una società con 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’art. 120, comma 4, lettera b).
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.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l’art. 14, comma 6. L’impugnazione
può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato
nell’art. 14, comma 7.».
— Il testo dell’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 122 (Patti parasociali). — 1. I patti, in qualunque forma
stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società
con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni
dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la
società ha la sua sede legale;
d) comunicati alle società con azioni quotate.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell’estratto e della pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i
patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non
sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l’art. 14, comma 6. L’impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
indicato nell’art. 14, comma 7.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per
l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle
società che le controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o
di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l’acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
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d) aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto
di un’influenza dominante su tali società;
d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli
obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli
impegni a non aderire ad un’offerta.
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli
articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.
5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati,
aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia
indicata all’art. 120, comma 2.».
Note all’art. 5:

— Il testo dell’art. 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 188 (Abuso di denominazione). — 1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o
“impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”;
“Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “EuVECA” o “fondo europeo
per il venture capital”; “EuSEF” o “fondo europeo per l’imprenditoria
sociale”; “ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”;
“APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato”; “CTP” o “fornitore
di un sistema consolidato di pubblicazione”; “ARM” o “meccanismo di
segnalazione autorizzato”; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese “; ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o dei servizi di comunicazione
dati o dell’attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati
a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei
per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei
per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di
investimento europei a lungo termine, dai fornitori autorizzati allo svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai mercati regolamentati e
dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie
imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto
previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero
fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a
euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’art. 195,
comma 1-bis.
2. Si applica l’art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
— Il testo dell’art. 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). — 1. La violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti
ai sensi dell’art. 17, nonché di quelli previsti dall’art. 31, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’art. 27, paragrafo 7, secondo
periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale
importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile
ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di
alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4;
64-bis, commi 7 e 9; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma 1.
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— Il testo dell’art. 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica
per la violazione dell’art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE)
n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai
sensi dell’art. 166, nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali
o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento
del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il
fatturato è determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1
e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27,
commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30,
comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37,
commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4;
43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4;
47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli.

a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel
mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per
conto dei loro clienti ai sensi dell’art. 20-ter;

1-bis.
1-bis.1 Chiunque eserciti l’attività di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’art. 50-quinquies è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a
euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un
ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero
fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a
euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’art. 195,
comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di
attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni
dell’art. 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso
in cui non osservino le disposizioni previste dall’art. 25-ter, commi 1 e
2, e quelle emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall’art. 79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle
relative disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle
relative disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della
Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della
Commissione e delle relative disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione
delle disposizioni dell’art. 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle
relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica
anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione
e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a),
b), b-bis) e b-ter), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli
articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.

b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’art. 4-terdecies, comma 1, lettera
l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell’art. 20-ter.
3. Si applica l’art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali
o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d’Italia,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila
euro a cinquecentomila euro.
4.».
— Il testo dell’art. 190.3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei
mercati e dei servizi di comunicazione dati). — 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell’art. 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero
fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a
euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’art. 195,
comma 1-bis:
a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 90-quinquies, commi 2 e 3;
b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali
di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste
dall’art. 62-septies e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi
organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in
base ad esse;
e);
f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79-bis, 79-ter e
79-ter.1 e di quelle emanate in base ad esse.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dall’art. 68, comma 1,
e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base
alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione
è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a
euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando
tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis.
3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravità
della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’art. 194bis, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria
dell’interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e
non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato
regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere
cliente di un sistema organizzato di negoziazione.
4. Si applica l’art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
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— Il testo dell’art. 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014). — 1. La violazione delle disposizioni richiamate
dall’art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero
la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’art. 4-sexies,
comma 5, nonché delle misure adottate ai sensi dell’art. 4-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla
Consob o dall’IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell’art. 4-sexies. Se la violazione è commessa da una società o un ente,
è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila
fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato
è determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis.
2. (abrogato).
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si
applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della
società o dell’ente nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare
dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia
determinabile.
5. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive
competenze definite ai sensi dell’art. 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o
ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti,
di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in
PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate
e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami
o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
— Il testo dell’art. 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). — 1. Quando le
violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto
responsabile, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21;
22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68,
commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’art. 98-quater;
c) delle norme richiamate dall’art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall’art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonché per la mancata osservanza delle
misure adottate ai sensi dell’art. 4-sexies, comma 5, e dell’art. 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate
dall’art. 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle
relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai
sensi dell’art. 42 del medesimo regolamento;
e-bis) dell’art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE)
n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate
dall’art. 190, comma 2-quater;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del
regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall’art. 193-quater, commi 1,
1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall’art. 190-bis.1, commi 1 e 3;
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e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni
attuative.».
Note all’art. 6:

— Il testo dell’art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 9 (Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 2 settembre 2014, n. 166). — 1. Entro 18 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Governo emana, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni, volto a definire le
modalità di applicazione ai servizi di bancoposta delle disposizioni del
testo unico finanza, come modificato dal presente decreto, fatti salvi i
princìpi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari
caratteristiche. Nelle more dell’adozione del predetto provvedimento:
a) i rinvii al testo unico finanza contenuti nell’art. 2, comma 4, del citato decreto n. 144 del 2001 devono intendersi riferiti agli
articoli 5; 6, commi 1, lettere b) e c-bis); 2, 2-bis e 2-quater; 6-bis; 6-ter;
7, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis; 7-bis; 7-ter;
7-decies; 8; da 21 a 23; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter; 30; 31, commi 1, 3,
3-bis e 7; da 32 a 32-ter; 59; 168; 190; commi 1 e 3; 190-bis; 190.4; 194bis; 194-quater; 194-quinquies; 194-sexies; 194-septies; 195; 195-bis;
195-quinquies del medesimo testo unico finanza, come modificato dal
presente decreto e alle relative disposizioni attuative;
b) Poste Italiane s.p.a. può svolgere nei confronti del pubblico
i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall’art. 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f) e dall’Allegato I, Sezione B, numeri (1), (3), (4), (5) e (6) del testo unico finanza,
nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.
1-bis. Nelle more dell’adeguamento del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, si applica quanto previsto
dai commi 2, 3 e 3-bis.
2. La definizione di strumenti finanziari contenuta nell’art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, deve intendersi riferita agli strumenti finanziari
elencati nell’Allegato I, Sezione C, numeri (2) e (4) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. All’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i rinvii agli articoli del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi riferiti come segue:
a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e a vece di
82, leggasi parte III, titolo II-bis, capo II;
b) al comma 2, a vece di “dall’art. 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998”, leggasi “dagli articoli 9 e 13 del regolamento
delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell’11 novembre 2016”;
comma 3.

c) al comma 3, lettera e), a vece di 81, comma 3, leggasi 82,

3-bis. Al decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166:
a) la definizione di “derivati” contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti
dall’art. 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
b) la definizione di “strumenti finanziari” contenuta
nell’art. 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti
finanziari previsti dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché diversi dai derivati e con esclusione degli
strumenti finanziari previsti dall’Allegato I, Sezione C, numero (11) del
medesimo decreto.».
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Note all’art. 7:

— Il testo dell’art. 121-quater del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:
«Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di
investimento assicurativi). — 1. Fatte salve le competenze previste
dall’art. 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’IVASS
esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto
di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di
cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui
alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro,
secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da
IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a
prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi.
3. L’IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da
ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.».
Note all’art. 8:

— Il testo degli articoli 4-quater, 4-sexies, 4-septies, 4-decies,
193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE)
2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015). — 1.
2.
2-bis. La Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e la COVIP sono le
autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento
(UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni
di vigilanza.
3. La Consob è l’autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento
(UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto
degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE)
n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365. A
tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall’art. 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare
disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.
4.
5.».
«Art. 4-sexies (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti
contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)). — 1. La Consob e l’IVASS
sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’art. 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul
rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014
impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza
sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d’indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e
conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente:
a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi
indicati;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15,
paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014,
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per quanto riguarda la tutela degli investitori o l’integrità e l’ordinato
funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati;
c) a ricevere dall’ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento
(UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia,
nonché la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi
dell’art. 10 del regolamento medesimo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l’IVASS è l’autorità competente:
a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che
forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nel caso di prodotti
distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri
soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15,
paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014
nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui
questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella
sezione del registro di cui alla lettera e) dell’art. 109, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella
sezione del registro di cui alla lettera c) dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire
dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15,
paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014
con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e
assicurativo o di una sua parte.
4. La Consob e l’IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi
dell’art. 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l’esercizio delle
competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l’IVASS collaborano
tra loro, anche ai sensi dell’art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
per agevolare l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti
ai sensi del presente articolo e dell’art. 4-septies e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l’IVASS, adotta con proprio regolamento
le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2,
lettera c) e all’art. 4-decies, in conformità agli atti delegati e alle norme
tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai
sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.
6. L’IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento
le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l’IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli
oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo
i principi indicati ai commi 2 e 3.».
«Art. 4-septies (Poteri d’intervento relativi alla violazione delle
disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). — 1. Fermi
restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e
18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7,
dall’art. 8, paragrafi da 1 a 3, dall’art. 9 e dall’art. 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni
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riviste dello stesso ai sensi dell’art. 4-decies e delle relative disposizioni
attuative, la Consob può, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri
stabiliti dall’art. 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per
ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
b) vietare l’offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o
10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di
una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di
violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento
(UE) n. 1286/2014, la Consob o l’IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell’art. 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall’art. 194-bis, esercitare i poteri di cui
al comma 1.
2. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive
competenze definite ai sensi dell’art. 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai
soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative
adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali
reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente
articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
5.».
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5. La Consob e l’IVASS possono imporre, secondo le rispettive
competenze definite ai sensi dell’art. 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o
ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti,
di trasmettere una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio in
PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate
e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami
o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.».
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). — 1. Quando le
violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto
responsabile, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21;
22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68,
commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’art. 98-quater;
c) delle norme richiamate dall’art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall’art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell’obbligo di notifica di cui all’art. 4-decies
e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza
delle misure adottate ai sensi dell’art. 4-septies, comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate
dall’art. 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle
relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai
sensi dell’art. 42 del medesimo regolamento;

«Art. 4-decies (Obbligo di notifica preventiva del documento
contenente le informazioni chiave sui PRIIP). — 1. L’ideatore di PRIIP,
o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito
ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.

e-bis) dell’art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE)
n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate
dall’art. 190, comma 2-quater;

2. L’obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche
alle versioni riviste del documento contenente le informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all’art. 10 del regolamento (UE)
n. 1286/2014.».

e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del
regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall’art. 193-quater, commi 1,
1-bis e 1-ter;

«Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014). — 1. La violazione delle disposizioni richiamate
dall’art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero
la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’art. 4-septies,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla
Consob o dall’IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell’art. 4-sexies. Se la violazione è commessa da una società o un ente,
è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila
fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato
è determinabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis.
2. La violazione degli obblighi di notifica di cui all’art. 4-decies
e delle relative disposizioni attuative è punita con le sanzioni previste
dal comma 1.
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si
applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della
società o dell’ente nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare
dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia
determinabile.

e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall’art. 190-bis.1, commi 1 e 3;
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni
attuative.».
— La direttiva 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa
ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE) è
pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2016, n. L 175.
— La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicata nella G.U.U.E.
12 giugno 2014, n. L 173.
— Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.
20G00003
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

EMANA
il seguente decreto:

DECRETO 10 dicembre 2019.

Art. 1.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Monopoli.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Monopoli, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice
di pace di Monopoli, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari;

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Monopoli;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019
Il Ministro: BONAFEDE
20A00113

DECRETO 10 dicembre 2019.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Piazza Armerina.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata ri-
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sultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Piazza Armerina, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio
del giudice di pace di Piazza Armerina, limitatamente al
settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Enna;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso
l’Ufficio del giudice di pace di Piazza Armerina;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
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Art. 2.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019
Il Ministro: BONAFEDE
20A00114

DECRETO 10 dicembre 2019.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Piombino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Piombino, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice
di pace di Piombino, limitatamente al settore civile;
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Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Livorno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Piombino;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019
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sultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Portoferraio, come da comunicazione della Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del giudice
di pace di Portoferraio, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Livorno;

Il Ministro: BONAFEDE
EMANA
il seguente decreto:

20A00115

DECRETO 10 dicembre 2019.

Art. 1.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Portoferraio.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata ri-

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Portoferraio;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
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Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019

Serie generale - n. 6

nale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio
del giudice di pace di Reggio Calabria, limitatamente al
settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Reggio Calabria;

Il Ministro: BONAFEDE

EMANA
il seguente decreto:

20A00116

Art. 1.
DECRETO 10 dicembre 2019.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Reggio Calabria, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1,
comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso
l’Ufficio del giudice di pace di Reggio Calabria;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019
Il Ministro: BONAFEDE
20A00117

DECRETO 10 dicembre 2019.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Trapani.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissa-
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zione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Trapani, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del
giudice di pace di Trapani, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Enna;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Trapani;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.

Serie generale - n. 6

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019
Il Ministro: BONAFEDE
20A00118

DECRETO 10 dicembre 2019.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Troina.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Troina, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del
giudice di pace di Troina, limitatamente al settore civile;
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Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Enna;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Troina;
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019

Serie generale - n. 6

sultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Venezia, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del
giudice di pace di Venezia, limitatamente al settore civile;
Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia;

Il Ministro: BONAFEDE
EMANA
il seguente decreto:

20A00119

Art. 1.

DECRETO 10 dicembre 2019.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata ri-

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Venezia.
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.

— 31 —

9-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Viterbo;
EMANA
il seguente decreto:

Roma, 10 dicembre 2019
Il Ministro: BONAFEDE
20A00120

DECRETO 10 dicembre 2019.
Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via telematica nel settore civile presso l’Ufficio del giudice di pace di Viterbo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda
ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle
corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito
nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici nell’Ufficio del giudice di pace
di Viterbo, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l’Ufficio del
giudice di pace di Viterbo, limitatamente al settore civile;

Serie generale - n. 6

Art. 1.
1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2013)» presso l’Ufficio del giudice di pace di Viterbo.
2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile
sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo
le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell’art. 16 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019
Il Ministro: BONAFEDE
20A00121

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 novembre 2019.
Modifica del decreto 9 marzo 2018, recante l’intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con
il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione
delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello
sviluppo economico può istituire, con proprio decreto,
specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa
comunitaria;
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Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
9 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 17 luglio 2018, n. 164, che istituisce, nell’ambito del
Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e della relativa programmazione
complementare, un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento
competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei
territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Visto, in particolare, l’art. 9, comma 3, del predetto decreto ministeriale 9 marzo 2018 nel quale viene disposto
che la prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata dal soggetto beneficiario,
pena la revoca delle agevolazioni, entro 120 giorni dalla
data del provvedimento di concessione degli aiuti;
Visto, altresì, l’art. 13, comma 1, lettera b), dello stesso
decreto ministeriale 9 marzo 2018, che prevede che le agevolazioni concesse nell’ambito dell’intervento agevolativo sono revocate in misura totale nel caso in cui l’impresa
beneficiaria non rispetti l’adempimento di cui al richiamato art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018;
Considerato che, nell’ambito del predetto decreto ministeriale 9 marzo 2018, le imprese possono presentare
le richieste di erogazione per stato di avanzamento anche sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso
l’utilizzo di un conto corrente vincolato previa adesione, da parte delle banche presso cui è possibile aprire la
suddetta tipologia di conto, ad un’apposita convenzione
stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.a.- Invitalia;
Tenuto conto che l’adesione da parte delle banche alla
predetta convenzione ha comportato, nella fase di prima
applicazione dell’intervento agevolativo, fisiologici tempi tecnici per lo svolgimento degli adempimenti connessi
alla sua predisposizione e alla sottoscrizione tra le parti,
determinando difficoltà da parte delle imprese beneficiarie nell’accesso immediato a tale opzione operativa e,
conseguentemente, nella realizzazione degli investimenti;
Considerato altresì che il mancato rispetto degli adempimenti connessi alla presentazione della prima richiesta
di erogazione a stato di avanzamento entro il termine di
cui al richiamato art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018, può essere determinato anche da cause
non direttamente imputabili alla volontà delle imprese
beneficiarie quali ritardi nella consegna dei beni di investimento agevolati da parte dei fornitori ovvero mancato
ottenimento in tempi utili delle autorizzazioni necessarie
per attivare l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
Considerata l’opportunità, ai fini del pieno utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e
competitività» 2014-2020 FESR e della relativa programmazione complementare, di consentire la realizzazione
del più ampio numero di iniziative agevolate nell’ambito
dell’intervento istituito dal decreto ministeriale 9 marzo
2018, introducendo semplificazioni procedurali in considerazione della complessità tecnica dei programmi di
investimento;
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Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte e
fermo restando il termine di ultimazione dei programmi
di investimento fissato dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, modificare la disposizione di cui al richiamato
art. 9, comma 3, dello stesso decreto 9 marzo 2018, al
fine di consentire alle imprese beneficiarie la presentazione della prima richiesta di erogazione a stato di avanzamento entro 210 giorni dalla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni anziché entro 120 giorni
dalla medesima data, fatto salvo un più ampio termine
per i casi in cui la mancata presentazione dello stato di
avanzamento sia riconducibile a cause di forza maggiore,
non dipendenti da volontà, colpa o negligenza dell’impresa beneficiaria, fermo restando il termine previsto dal
medesimo decreto ministeriale per l’ultimazione del programma di investimento;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di semplificare le procedure di realizzazione
e conseguente rendicontazione dei programmi di investimento agevolati nell’ambito del regime di aiuto istituito
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018 richiamato in premessa, al medesimo provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 9, comma 3, le seguenti parole: «entro 120
giorni dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni di cui all’art. 8, comma 5.» sono sostituite
dalle parole «entro 210 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 5, fatto salvo l’eventuale maggior termine connesso a
cause di forza maggiore, per i quali il mancato adempimento dipenda da circostanze non riconducibili alla volontà, colpa o negligenza dell’impresa beneficiaria, fermo
restando il termine per l’ultimazione del programma di
investimento di cui all’art. 5, comma 6, lettera e).»;
b) all’art. 13, comma 1, lettera b), le seguenti parole: «entro 120 giorni dalla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni dalla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni, fatti salvi i casi di forma
maggiore di cui all’art. 9, comma 3.».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto
ministeriale 9 marzo 2018 non espressamente modificato
dal presente provvedimento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1084
20A00107

— 33 —

9-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 6

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Urofos»

Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «Bisolvon»

Estratto determina AAM/PPA n. 1024 del 16 dicembre 2019

Estratto determina IP n. 850 del 27 novembre 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela del medicinale
BISOLVON «4 mg/5 ml oral solution» 250 ml dall’Irlanda con numero
di autorizzazione PA0540/180/001, intestato alla società Sanofi-Aventis
Ireland Ltd e prodotto da Delpharm Reims S.a.s., con le specificazioni
di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento
dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta
2 - 20090 Segrate MI.
Confezione: BISOLVON «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato
ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.
Codice A.I.C. n. 048034019 (in base 10) 1FTW73 (in base 32).
Forma farmaceutica: sciroppo.
Composizione: 5 ml di sciroppo contengono:
principio attivo: bromexina cloridrato 4 mg (equivalente a bromexina 3,65 mg);
eccipienti: acido benzoico, maltitolo liquido, sucralosio, aroma
cioccolato, aroma ciliegia, levomentolo, acqua depurata.
Officine di confezionamento secondario:
Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese, s.n.c., loc. Masotti 51034 Serravalle Pistoiese (PT);
De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BISOLVON «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato
ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.
Codice A.I.C. n. 048034019.
Classe di rimborsabilità: C-bis.

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00094

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BISOLVON «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato
ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.
Codice A.I.C. n. 048034019.
OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.
Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina presso la
quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti
salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Farmacovigilanza e gestione
delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel
Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così
da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00001

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2348.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società S&R Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale
03432890543), con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pioppi 2 06083 Bastia Umbra - Perugia (PG).
Medicinale: UROFOS.
Confezioni:
A.I.C. n. 038556015 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale»
1 bustina;
A.I.C. n. 038556027 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale»
2 bustine;
alla società Konpharma S.r.l., (codice fiscale 08578171004), con sede
legale e domicilio fiscale in via della Valle Pietro, 1 - 00193 Roma (RM).

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lattulosio Pharmentis»
Estratto determina AAM/PPA n. 1025 del 16 dicembre 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2435.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino
ad ora registrato a nome della società Farmapro s.r.l. (codice fiscale
n. 07829190961) con sede legale e domicilio fiscale in via Beato Sebastiano Valfrè n. 4, 10121 - Torino (TO).
Medicinale LATTULOSIO PHARMENTIS.
Confezioni:
A.I.C. n. 033239017 - «667 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml;
A.I.C. n. 033239029 - «10 g granulato per soluzione orale» 20
bustine,
alla società: Fagit S.p.a. (codice fiscale n. 05391060018) con sede legale
e domicilio fiscale in via Valfrè n. 4, 10121 - Torino.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
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Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00095

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Steofen»
Estratto determina AAM/PPA n. 1026 del 16 dicembre 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1890.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino
ad ora registrato a nome della società S.F. Group s.r.l. (codice fiscale
n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina
n. 1143, 00156 - Roma (RM).
Medicinale STEOFEN.
Confezione:
A.I.C. n. 034513022 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule,
alla società: Lanova Farmaceutici s.r.l. (codice fiscale n. 03778700710)
con sede legale e domicilio fiscale in via Conca d’Oro n. 212, 00141 Roma (RM).
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00096

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Citrizan Antibiotico».
Estratto determina AAM/PPA n. 103 del 16 dicembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: variazione
di tipo II: C.I.6.a) Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di
un’indicazione approvata, e Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale CITRIZAN ANTIBIOTICO;
Codici pratica:
VN2/2019/76
N1B/2015/5657
È autorizzato la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1 e 4.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; e aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del
foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Citrizan
antibiotico, nella forma e confezione:
«800.000 UI/100 G + 0,1% gel» tubo da 50 g - A.I.C.
n. 028663019
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Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale
n. 07271001005) con sede legale e domicilio fiscale in via Castelli Romani n. 83/85 - 00071 Pomezia - Roma (RM) Italia.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determina,
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00108

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Citrizan».
Estratto determina AAM/PPA n. 1030 del 16 dicembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: variazione
di tipo II: C.I.6.a) Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di
un’indicazione approvata, e variazione di tipo IB: C.I.z) altre variazioni,
relativamente al medicinale CITRIZAN;
Codici pratica:
VN2/2019/75
N1B/2015/5687
È autorizzato la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.1 e 4.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; e aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del
foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Citrizan,
nella forma e confezione:
«800.000 UI/100 g gel» tubo da 50g - A.I.C. n. 028662017
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.:
IDI Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 07271001005) con sede
legale e domicilio fiscale in via Castelli Romani n. 83/85 - 00071 Pomezia - Roma (RM) Italia
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
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2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i
lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente
determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00109

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Winclar».
Estratto determina AAM/PPA n. 1029 del 16 dicembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) una o
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità,
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale
WINCLAR;
Codice pratica: VN2/2018/217
È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto dalle sezioni 4.2 alla sezione 4.8 e la sezione 5.3 e corrispondenti
paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale WINCLAR,
nelle forme e confezioni:
«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100
ml con dosatore - A.I.C. n. 037446022;
«500 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C.
n. 037446061.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00110

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Rofixdol infiammazione
e dolore».
Estratto determina AAM/PPA n. 1028 del 16 dicembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.z) Principio attivo: altra variazione, relativamente al medicinale ROFIXDOL
INFIAMMAZIONE E DOLORE.
Codici pratica: VN2/2017/170.
È autorizzata la versione aggiornata dell’ASMF Ketoprofene sale
di lisina Detentore ASMF Flamma S.p.a.:
da: versione 042-2 / ottobre 2012;
a: versione 042-10 / agosto 2019.
Titolare di A.I.C.: Pool Pharma S.r.l. (codice fiscale
n. 09001230151) con sede legale e domicilio fiscale in via Basilicata 9,
20098 - San Giuliano Milanese - Milano (MI) Italia.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2018;
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00111

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Feldene».

Titolare A.I.C.:
I.B.N. Savio S.r.l. (codice fiscale 13118231003) con sede legale e
domicilio fiscale in via Del Mare n. 36 - 00071 Pomezia - Roma (RM) Italia.
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva
comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
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Estratto determina AAM/PPA n. 1049 del 18 dicembre 2019

Si autorizza la seguente variazione:
Tipo II, C.I.4) - Modifica degli stampati, par. 4.4 del RCP e corrispondente sezione del FI, per adeguamento al CCDS (versione 14 del
15 agosto 2018); adeguamento per gli eccipienti ad effetto noto nelle diverse formulazioni, secondo la Linea Guida europea in materia di
eccipienti (SANTE-2017-11668); modifiche di adeguamento al QRD
template, versione corrente, al par. 4.8 del RCP e corrispondente sezione
del FI, relativamente al medicinale FELDENE, nelle seguenti forme e
confezioni autorizzate all‘immissione in commercio in Italia, a seguito
di procedura nazionale:
A.I.C. n.:
024249029 - «20 mg capsule rigide» 30 capsule;
024249031 - «20 mg supposte» 10 supposte;
024249056 - «20 mg compresse solubili» 30 compresse;
024249068 - «20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 1 ml.
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Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di
cui al presente estratto.
Codice pratica: VN2/2018/318.
Titolare di A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157).
Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00112

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tamsulosina Alfasigma»

Serie generale - n. 6
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00124

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Condyline»
Estratto determina AAM/PPA n. 1034 del 16 dicembre 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2349.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora
registrato a nome della società Leo Pharma A/S, con sede legale e domicilio in 55 Industriparken - 2750 Ballerup (Danimarca).
Medicinale CONDYLINE.
Confezione A.I.C. n. 027136011 - «0,5% soluzione cutanea» 1 flacone 3,5 ml,
alla società: Karo Pharma AB, con sede legale e domicilio fiscale
in BOX 16184, 103 24 - Stoccolma (Svezia).
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00125

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Codex»

Estratto determina AAM/PPA n. 1035 del 16 dicembre 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/2282.
Estratto determina AAM/PPA n. 1027 del 16 dicembre 2019

Cambio nome: N1B/2019/1554.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad
ora registrato a nome della società Alfasigma S.p.a. (codice fiscale
03432221202), con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del
99, 5, - 40133 Bologna (BO).
Medicinale TAMSULOSINA ALFASIGMA.
Confezione A.I.C. n. 036953014 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio
modificato» 20 capsule,
alla società: Welcome Pharma S.p.a. (codice fiscale 05328311005),
con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 1 - 00071 Pomezia - Roma (RM).
Con variazione della denominazione del medicinale in SULOTAM.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1586.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad
ora registrato a nome della società Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale
03804220154), con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca,
10 - 20091 Bresso Milano (MI).
Medicinale CODEX.
Confezioni A.I.C.:
029032012 «5 miliardi capsule rigide» 10 capsule 250 mg;
029032024 «5 miliardi capsule rigide» 20 capsule 250 mg;
029032036 «5 miliardi polvere per sospensione orale» 10
bustine;
029032048 «5 miliardi polvere per sospensione orale» 20
bustine;
029032051 «5 miliardi capsule rigide» blister da 10 capsule;
029032063 «5 miliardi capsule rigide» blister da 20 capsule;
029032075 «5 miliardi capsule rigide» 12 capsule in blister pvc/
al;
029032087 «5 miliardi capsule rigide» 30 capsule in blister pvc/
al,
alla società: Biocodex, con sede legale e domicilio in 7 Avenue
Gallieni - 94257 Gentilly Cedex - France (Francia).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Proroga commercializzazione lotti già prodotti
e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti, già prodotti e
non ancora rilasciati, alla data di entrata in vigore della determina, di cui
al presente estratto:
Medicinale

Serie generale - n. 6

A.I.C.

Confezione

Lotti

Codex

029032036

«5 miliardi polvere
per sospensione
orale» 10 bustine

3603

Codex

029032048

«5 miliardi polvere
per sospensione
orale» 20 bustine

3600 3601 3602

Codex

029032075

«5 miliardi capsule
rigide» 12 capsule
in blister pvc/al

540 541 560 561

Codex

029032087

«5 miliardi capsule
rigide» 30 capsule
in blister pvc/al

562 563 564

Avviso relativo agli indici
concernenti buoni fruttiferi postali
Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si
rende noto:
con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all’inflazione
italiana, l’indice ISTAT FOI ex-tabacchi relativo ad ottobre 2019, è pari
a: 102,40. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi
coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso
lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e
prestiti www.cdp.it
con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai
BFPPremia ed ai BFPEuropa, la media dell’indice EURO STOXX 50
relativo a dicembre 2019, è pari a 3693,766. La media è pari alla media
aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell’indice EURO STOXX 50
rilevati nei giorni 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre 2019. Informazioni sulle
serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi
e prestiti www.cdp.it
Si rende noto, altresì, che:
il BFP Europa EL104A160111 (gennaio 2016) corrisponderà a
scadenza un premio pari a 0,75%;

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20A00126

il BFP Europa P70 (gennaio 2016) corrisponderà a scadenza un
premio pari a 2,63%.
20A00128

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio
V.E. per le province siciliane.
La COVIP, con delibera del 4 dicembre 2019, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del
Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio V.E.
per le province siciliane (iscritto all’albo dei fondi pensione n. 1385) e
ha sottoposto lo stesso alla procedura di amministrazione straordinaria,
ai sensi dell’art. 70, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, per irregolarità nell’amministrazione.

BANCA D’ITALIA
20A00098

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria
di Banca Carige S.p.a.
La Banca centrale europea (BCE) ha disposto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in combinato disposto con l’art. 9, paragrafo 1, commi primo e secondo, e con l’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1024/2013(1) , la proroga della procedura di amministrazione straordinaria fino al 31 gennaio 2020.
20A00097
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre
2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in
merito alle politiche in materia di Vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29 ottobre 2013, pag. 63).

Procedura di nomina degli organi di amministrazione straordinaria del Fondo pensioni per il personale della Cassa
centrale di risparmio V.E. per le province siciliane.
La COVIP, con delibera del 4 dicembre 2019, nell’ambito del procedimento di amministrazione straordinaria del Fondo pensioni per il
personale della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane
(iscritto all’albo dei Fondi pensione n. 1385), ha nominato commissario
straordinario il dott. Paolo Farano, e componenti del Comitato di sorveglianza il prof. Maurizio D’Amato, l’avv. Antonio Longo e il dott.
Giampiero Sirleo, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme
di cui al titolo IV, capo I, sezione I del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
20A00099
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Soppressione di ventisette uffici consolari onorari

Serie generale - n. 6
Art. 11.

Il vice Consolato onorario in Nashville (Stati Uniti), posto alle dipendenze del Consolato di I classe d’Italia in Detroit, è soppresso.
Art. 12.

L’Agenzia consolare onoraria in Aracajù (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato d’Italia in Recife, è soppressa.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(Omissis)

Art. 13.
Decreta:

L’Agenzia consolare onoraria in Chapeco (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale d’Italia in Curitiba, è soppressa.

Art. 1.

Art. 14.

Il vice Consolato onorario in Hanko (Finlandia), posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Helsinki, è soppresso.

Il vice Consolato onorario in Nova Friburgo (Brasile), posto alle dipendenze del Consolato generale d’Italia in Rio de Janeiro, è soppresso.

Art. 2.

Art. 15.

Il vice Consolato onorario in Kotka (Finlandia), posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Helsinki, è soppresso.

L’Agenzia consolare onoraria in Araraquara (Brasile), posta alle
dipendenze del Consolato generale di I classe d’Italia in San Paolo, è
soppressa.

Art. 3.

Art. 16.

Il vice Consolato onorario in Mariehamn (Finlandia), posto alle
dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Helsinki, è soppresso.

L’Agenzia consolare onoraria in Franca (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale di I classe d’Italia in San Paolo, è
soppressa.

Art. 4.

Art. 17.

Il Consolato onorario in Klaipeda (Lituania), posto alle dipendenze
dell’Ambasciata d’Italia in Vilnius, è soppresso.

L’Agenzia consolare onoraria in Limeira (Brasile), posta alle dipendenze del Consolato generale di I classe d’Italia in San Paolo, è
soppressa.

Art. 5.

L’Agenzia consolare onoraria in Dundee (Regno Unito), posta alle
dipendenze del Consolato generale d’Italia in Edimburgo, è soppressa.

Art. 18.

L’Agenzia consolare onoraria in San Pedro (Costa D’Avorio), posta alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Abidjan, è soppressa.

Art. 6.

Il Consolato onorario in Costanza (Romania), posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Bucarest, è soppresso.

Art. 19.

L’Agenzia consolare onoraria in Varadero (Cuba), posta alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia a L’Avana, è soppressa.

Art. 7.

Il Consolato onorario in Piatra Neamt (Romania), posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Bucarest, è soppresso.

Art. 20.

Il Consolato onorario in Fukuoka (Giappone), posto alle dipendenze del Consolato generale d’Italia in Osaka, è soppresso.

Art. 8.

Art. 21.

Il Consolato onorario in Lucerna (Svizzera), posto alle dipendenze
del Consolato generale di I classe d’Italia in Zurigo, è soppresso.

Il vice Consolato onorario in Nagoyà (Giappone), posto alle dipendenze del Consolato generale d’Italia in Osaka, è soppresso.

Art. 9.

Art. 22.

Il Consolato onorario in Saida (Libano), posto alle dipendenze
dell’Ambasciata d’Italia in Beirut, è soppresso.

L’Agenzia consolare onoraria in Mazatlan (Messico), posta alle
dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Città del Messico, è soppressa.

Art. 10.

Art. 23.

L’Agenzia consolare onoraria in Cincinnati (Stati Uniti), posta alle
dipendenze del Consolato di I classe d’Italia in Detroit, è soppressa.

L’Agenzia consolare onoraria in Tijuana (Messico), posta alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Città del Messico, è soppressa.
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Art. 24.

Il vice Consolato onorario in Acapulco (Messico), posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Città del Messico, è soppresso.

Serie generale - n. 6

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso del minor
gettito, riferito al secondo semestre 2019, dell’IMU e della TASI, derivante dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili».
20A00123

Art. 25.

Il vice Consolato onorario in Chisimaio (Somalia), posto alle dipendenze dell’ambasciata d’Italia a Mogadiscio, è soppresso.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 26.

Il vice Consolato onorario in Maseru (Lesotho), posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Pretoria, è soppresso.
Art. 27.

Il vice Consolato onorario in Moroni (Comore), posto alle dipendenze dell’Ambasciata d’Italia in Dar-es-Salaam, è soppresso.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2019
Il vice direttore generale: FALCINELLI

Comunicato relativo al decreto direttoriale 20 dicembre 2019 Elenco delle domande di agevolazione finanziabili ai sensi
del decreto ministeriale 7 maggio 2019, recante le disposizioni applicative del voucher per consulenza in innovazione.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese
20 dicembre 2019, è stato definito l’elenco delle domande di agevolazione ammissibili al contributo, in forma di voucher, per l’acquisto da
parte delle micro, piccole e medie imprese di consulenze specialistiche
in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.
Per le domande incluse nell’elenco per le quali le verifiche previste
si sono concluse con esito positivo, è disposta, con il medesimo decreto
direttoriale, la concessione delle agevolazioni.

20A00127

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo al decreto 23 dicembre 2019, concernente il
rimborso ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016 del minor gettito, riferito al
secondo semestre 2019, dell’IMU e della TASI derivante
dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili.
Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza
locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I
Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro
dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2019, con il relativo allegato A), recante «Attribuzione ai comuni
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi

Per le domande di agevolazione per le quali risulta necessario un
approfondimento istruttorio, evidenziate nell’elenco con apposita dicitura, sarà adottato, in caso di esito positivo delle verifiche, un successivo provvedimento di concessione delle agevolazioni.
In allegato al decreto è, infine, riportato l’elenco delle domande
non finanziabili per effetto dell’esaurimento delle risorse disponibili,
accertato con decreto direttoriale 13 dicembre 2019.
Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo
economico www.mise.gov.it
20A00122

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GU1-06) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410100200109*

€ 1,00

