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Legge 17 Gennaio 2000, n. 7
" N u o v a  d i s c i p l i na  d e l  m er ca t o  d e l l ' o r o ,  a nc h e  i n  a t t u a z i o n e  d e l l a  d i r e t t i v a  

98 /80 /CE de l  Cons ig l i o ,  de l  12  o t t obre  1998"

  

  
( G . U .  d e l  2 1  g e n n a i o  2 0 0 0  n .  1 6  – S . O . )  
  

 

In vigore dal: 5 Febbraio 2000 

 

 

Avvertenza: 

IIll   tteessttoo  ddeellllee  nnoottee  qquuii   ppuubbbblliiccaattoo  ee''   ssttaattoo  rreeddaatt ttoo  ddaallll ''aammmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommppeetteennttee  ppeerr  mmaatteerriiaa,,   aaii   

sseennssii   ddeellll ''aarrtt ..   1100,,   ccoommmmii  22  ee  33,,   ddeell   tteessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii   ssuull llaa  pprroommuullggaazziioonnee  ddeell llee  lleeggggii ,,   

ssuullll ''eemmaannaazziioonnee  ddeeii   ddeeccrreettii   ddeell   PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  ee  ssuullllee  ppuubbbblliiccaazziioonnii   uuffff iicciiaallii   ddeellllaa  

RReeppuubbbbll iiccaa  ii ttaalliiaannaa,,   aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..PP..RR..   2288  ddiicceemmbbrree  11998855,,   nn..   11009922,,   aall   ssoolloo  ff iinnee  ddii   ffaaccii ll ii ttaarree  llaa  

lleett ttuurraa  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii   ddii   lleeggggee  mmooddiiff iiccaattee  oo  aallllee  qquuaallii   ee''   ooppeerraattoo  ii ll   rriinnvviioo..   RReessttaannoo  iinnvvaarriiaatt ii   ii ll   

vvaalloorree  ee  ll ''eeff ff iiccaacciiaa  ddeeggll ii   aatttt ii   lleeggiissllaatt iivvii   qquuii   ttrraassccrrii tt tt ii ..   

  

Nota al titolo: 

--   LLaa  ddiirreetttt iivvaa  9988//8800//CCEE  ddeell   CCoonnssiigglliioo  ddeell   1122  oottttoobbrree  11999988  ccoommpplleettaa  ii ll   ssiisstteemmaa  ddii   iimmppoossttaa  ssuull   vvaalloorree  

aaggggiiuunnttoo  ee  mmooddiiff iiccaa  llaa  ddiirreetttt iivvaa  7777//338888//CCEEEE  --   RReeggiimmee  ppaarrtt iiccoollaarree  aappppll iiccaabbiillee  aallll ''oorroo..   

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 

approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge: 

http://www.sanzioniamministrative.it/
http://www.sanzioniamministrative.it/
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A r t .  1 . ( 1 )

( C o m m e rc i o  d e l l ' o r o )  

  
1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: 
a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso 

accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore 

a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 

900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, 

normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero 

dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità 

europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, 

nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto 

elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono 

stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni 

in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; 
b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, 

sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra 

forma e purezza. 
  
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di 

oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di 

dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo 

pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori 

professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di 

terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia. 
3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, 

può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti: 
a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a 

responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente 

versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; 
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro; 
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di 

funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 

109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con 

decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 
  
4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al 

fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in 
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conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 

maggio 1999, n. 251. 
5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti 

amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle 

leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni. 
6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti 

dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le 

modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa. 
7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli 

intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi. 
8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati 

internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona 

consegna" nel mercato nazionale. 
9. L'Ufficio italiano dei cambi: 
a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla 

"buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano 

della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 

8; 
b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla 

revoca del relativo provvedimento; 
c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere 

rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla 

certificazione. 
  
10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi. 
11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, 

continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di 

commercio di oro. 
  
  

A r t .  2 .

( O p e r a z i o n i  f i n a nz i a r i e  i n  o r o )  

 

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, 

rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli 

intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

all'effettuazione dei servizi di investimento. 
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2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le 

medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2. 
  
  

A r t .  3 .

( D i s p o s i z i o n i  f i s c a l i )  

 
1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia, 

l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla 

Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi". 
2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso 

prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al 

rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto 

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. 
3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e 

l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente 

decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere 

dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del 

presente decreto"; 
b) il numero 11) è sostituito dal seguente: 
"11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche 

non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai 

soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali 

abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 

10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione 

dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le 

intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione 

dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. 

Per oro da investimento si intende: 

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque 

superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da 

titoli; 
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b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o 

hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera 

dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco 

predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè le monete aventi le medesime 

caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;". 
  
4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 

successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, 

numero 11), nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di 

purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se 

soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza 

addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con 

l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con 

l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli 

articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 

quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini 

della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25". 
  
5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: 

"d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da 

investimento o trasformano oro in oro da investimento;"; 
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 

"5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della 

detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o 

assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche 

intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad 

essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè 

per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro 

da investimento". 
  
6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attività propria delle 

imprese che le effettuano" sono soppresse. 
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7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le 

seguenti: ", computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto 

comma". 
8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

"b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;"; 

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

"c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è 

soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui 

all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da 

conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua 

l'operazione;". 
  
9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 

successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  
"Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o 

superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata 

e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a 

norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, 

con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 

nonchè, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25". 
  
10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 

900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo 

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal 

presente articolo. 
11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per 

oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della 

presente legge. 
12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e i termini di 

pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662. 
  
  

 



Cop
ia 

tra
tta

 da
: S

an
zio

niA
mmini

str
ati

ve
.it

Pagina 7 di 10 

A r t .  4 .

( S a n z i o n i )  

 
1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione 

all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da 

sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena 

soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. 
2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la 

sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del 

valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per 

l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge 

in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 

148, e successive modificazioni. 
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 

successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 

della medesima legge. 
  
  

A r t .  5 .

( D i s p o s i z i o n i  f i n a l i  e  t r a n s i t o r i e )  

 

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del 

comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla 

data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme 

di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 

1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo 

annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche 

per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma. 
2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato 

l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio 

italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi 

alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in 

vigore della presente legge. 
3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai 

commi 1 e 2. 
4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere 

modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 

maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 
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A r t .  6 .

( A b r o g a z i o n e  d i  nor m e )  

 
1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 

1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e 

l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 

 

 

Data a Roma, addi' 17 gennaio 2000 

 

CIAMPI 

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  

 

Visto, il Guardasigilli: Di liberto 

 

LAVORI PREPARATORI:  

Camera dei deputati (atto n. 2804):  

 

Presentato dall'on. Labate ed altri il 29 novembre 1996.  

Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente, il 22 gennaio 1997, con 

pareri delle commissioni I, II, V, VI e XIV.  

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 17 settembre 1997.  

Assegnato nuovamente alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 17 novembre 1997, 

con pareri delle commissioni I, II, V, X e XIV.  

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 12 marzo 1998; il 30 aprile 1998; il 2, 10, 

11 marzo 1999;  

il 20 ottobre 1999.  

Relazione scritta annunciata il 30 novembre 1999 (atto n. 2804-3175-3619/A - relatore on. 

Pistone). 

Esaminato in aula il 1o dicembre 1999 e approvato il 2 dicembre 1999 in un testo unico con atti 

n. 3175 (on. Giannotti ed altri);  

n. 3619 (disegno di legge d'iniziativa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica Ciampi).  

Senato della Repubblica (atto n. 4381):  

Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 7 dicembre 1999, con pareri 

delle commissioni 1a, 2a, 5a, 10a e della giunta per gli affari delle Comunita' europee.  
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Esaminato dalla 9a commissione, in sede deliberante, il 15 dicembre 1999.  

Assegnato nuovamente alla 9a commissione, in sede referente, il 15 dicembre 1999.  

Esaminato dalla 9a commissione, in sede referente, il 15, 16 dicembre 1999.  

Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 1999.   

 

 

 
(1)Note all'art. 1:  

--   SSii   rriippoorrttaa  ii ll   tteessttoo  ddeeggllii   aarrtt iiccoollii   110088,,   110099  ee  116611,,   ccoommmmaa  22,,   ddeell   ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  11oo  sseett tteemmbbrree  

11999933,,   nn..   338855  ((TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii   iinn  mmaatteerriiaa  bbaannccaarriiaa  ee  ccrreeddiitt iizziiaa))::     

""AArrtt ..   110088  ((RReeqquuiissii tt ii   ddii   oonnoorraabbiill ii ttaa''   ddeeii   ppaarrtteecciippaannttii)) ..     

--   11..   IIll   MMiinniissttrroo  ddeell   tteessoorroo,,   sseennttii tt ii   llaa  BBaannccaa  dd'' II ttaall iiaa  ee  ll ''UUIICC,,   ddeetteerrmmiinnaa,,   ccoonn  rreeggoollaammeennttoo  eemmaannaattoo  aall   

sseennssii   ddeellll ''aarrtt ..   1177,,   ccoommmmaa  33,,   ddeell llaa  lleeggggee  2233  aaggoossttoo  11998888,,   nn..   440000,,   ii   rreeqquuiissii tt ii   ddii   oonnoorraabbiill ii ttaa''   ddeeii   

ppaarrtteecciippaannttii   aall   ccaappiittaallee  ddeeggllii   iinntteerrmmeeddiiaarrii   ff iinnaannzziiaarrii ..     

22..   CCoonn  ii ll   rreeggoollaammeennttoo  pprreevviissttoo  ddaall   ccoommmmaa  11  ii ll   MMiinniissttrroo  ddeell   tteessoorroo  ssttaabbiill iissccee  llaa  qquuoottaa  ddeell   ccaappii ttaallee  

cchhee  ddeevvee  eesssseerree  ppoosssseedduuttaa  ppeerr  ll ''aapppplliiccaazziioonnee  ddeell   mmeeddeessiimmoo  ccoommmmaa  11..   AA  qquueessttoo  ff iinnee  ssii   ccoonnssiiddeerraannoo  

aanncchhee  llee  aazziioonnii   oo  qquuoottee  ppoosssseedduuttee  ppeerr  ii ll   ttrraammiittee  ddii   ssoocciieettaa''   ccoonnttrrooll llaattee,,   ssoocciieettaa''   ff iidduucciiaarriiee  oo  ppeerr  

iinntteerrppoossttaa  ppeerrssoonnaa..     

33..   IInn  mmaannccaannzzaa  ddeeii   rreeqquuiissii tt ii   nnoonn  ppuuoo''   eesssseerree  eesseerrccii ttaattoo  ii ll   ddiirrii tt ttoo  ddii   vvoottoo  iinneerreennttee  aallllee  aazziioonnii   oo  qquuoottee  

eecccceeddeennttii   ii ll   ssuuddddeett ttoo  ll iimmiittee..   IInn  ccaassoo  ddii   iinnoosssseerrvvaannzzaa,,   llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ee''   iimmppuuggnnaabbiillee  aa  nnoorrmmaa  

ddeellll ''aarrtt ..   22337777  ddeell   ccooddiiccee  cciivviillee,,   ssee  llaa  mmaaggggiioorraannzzaa  rriicchhiieessttaa  nnoonn  ssaarreebbbbee  ssttaattaa  rraaggggiiuunnttaa  sseennzzaa  ii   vvoottii   

iinneerreennttii   aallllee  pprreeddeettttee  aazziioonnii   oo  qquuoottee..   LL'' iimmppuuggnnaazziioonnee  ddeell llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ee''   oobbbblliiggaattoorriiaa  ddaa  ppaarrttee  

ddeeggllii   aammmmiinniissttrraattoorrii   ee  ddeeii   ssiinnddaaccii ..   LLee  aazziioonnii   oo  qquuoottee  ppeerr  llee  qquuaallii   nnoonn  ppuuoo''   eesssseerree  eesseerrcciittaattoo  ii ll   ddiirrii tt ttoo  

ddii   vvoottoo  ssoonnoo  ccoommppuuttaattee  aaii   ff iinnii   ddeell llaa  rreeggoollaarree  ccoossttii ttuuzziioonnee  ddeell ll ''aasssseemmbblleeaa""..     

""AArrtt ..   110099  ((RReeqquuiissii tt ii   ddii   pprrooffeessssiioonnaallii ttaa''   ee  ddii   oonnoorraabbiill ii ttaa''   ddeeggll ii   eessppoonneennttii   aazziieennddaallii)) ..     

--   11..   CCoonn  rreeggoollaammeennttoo  ddeell   MMiinniissttrroo  ddeell   tteessoorroo  aaddoottttaattoo,,   sseennttii tt ii   llaa  BBaannccaa  dd'' IIttaalliiaa  ee  ll ''UUIICC,,   aaii   sseennssii   

ddeellll ''aarrtt ..   1177,,   ccoommmmaa  33,,   ddeell llaa  lleeggggee  2233  aaggoossttoo  11998888,,   nn..   440000,,   vveennggoonnoo  ddeetteerrmmiinnaattii   ii   rreeqquuiissii tt ii   ddii   

pprrooffeessssiioonnaall ii ttaa''   ee  ddii   oonnoorraabbiill ii ttaa''   ddeeii   ssooggggeett tt ii   cchhee  ssvvoollggoonnoo  ffuunnzziioonnii   ddii   aammmmiinniissttrraazziioonnee,,   ddiirreezziioonnee  ee  

ccoonnttrroolllloo  pprreessssoo  ggll ii   iinntteerrmmeeddiiaarrii   ff iinnaannzziiaarrii ..     

22..   IIll   ddiiffeettttoo  ddeeii   rreeqquuiissii tt ii   ddeetteerrmmiinnaa  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaallll ''uuffff iicciioo..   EEssssaa  ee''   ddiicchhiiaarraattaa  ddaall   ccoonnssiigglliioo  ddii   

aammmmiinniissttrraazziioonnee  eennttrroo  ttrreennttaa  ggiioorrnnii   ddaallllaa  nnoommiinnaa  oo  ddaallllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell   ddii ffeett ttoo  ssoopprraavvvveennuuttoo..   

33..   IIll   rreeggoollaammeennttoo  pprreevviissttoo  ddaall   ccoommmmaa  11  ssttaabbiill iissccee  llee  ccaauussee  cchhee  ccoommppoorrttaannoo  llaa  ssoossppeennssiioonnee  

tteemmppoorraanneeaa  ddaallllaa  ccaarriiccaa  ee  llaa  ssuuaa  dduurraattaa..   LLaa  ssoossppeennssiioonnee  ee''   ddiicchhiiaarraattaa  ccoonn  llee  mmooddaall ii ttaa''   iinnddiiccaattee  nneell   

ccoommmmaa  22..     

44..   IInn  ccaassoo  ddii   iinneerrzziiaa  ddeell   ccoonnssiigglliioo  ddii   aammmmiinniissttrraazziioonnee,,   llaa  BBaannccaa  dd'' IIttaall iiaa  pprroonnuunncciiaa  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  oo  llaa  

ssoossppeennssiioonnee  ddeeii   ssooggggeett tt ii   cchhee  ssvvoollggoonnoo  ffuunnzziioonnii   ddii   aammmmiinniissttrraazziioonnee,,   ddiirreezziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  pprreessssoo  ggll ii   

iinntteerrmmeeddiiaarrii   ff iinnaannzziiaarrii   iissccrrii tt tt ii   nneell ll ''eelleennccoo  ssppeecciiaallee""..     

""AArrtt ..   116611  ((NNoorrmmee  aabbrrooggaattee)) ..   --   11..   ((OOmmiissssiiss))..     

22..   SSoonnoo  aabbrrooggaattii   mmaa  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  eesssseerree  aapppplliiccaatt ii   ff iinnoo  aallllaa  ddaattaa  ddii   eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeeii   
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pprroovvvveeddiimmeennttii   eemmaannaatt ii   ddaallllee  aauuttoorriittaa''   ccrreeddiitt iizziiee  aaii   sseennssii   ddeell   pprreesseennttee  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaatt iivvoo::     

ll ''aarrtt ..   3366  ddeellllaa  lleeggggee  22  ggiiuuggnnoo  11996611,,   nn..   445544;;    

ggllii   aarrtt iiccoollii   2211  ee  2222,,   sseeccoonnddoo,,   tteerrzzoo  ee  qquuaarrttoo  ccoommmmaa,,   ddeellllaa  lleeggggee  99  mmaaggggiioo  11997755,,   nn..   115533;;    

llaa  lleeggggee  55  mmaarrzzoo  11998855,,   nn..   7744;;     

ii ll   ddeeccrreettoo  ddeell   PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  2277  ggiiuuggnnoo  11998855,,   nn..   335500;;    

ggllii   aarrtt iiccoollii   1100,,   1111,,   1122,,   1133  ee  1144  ddeellllaa  lleeggggee  2288  aaggoossttoo  11998899,,   nn..   330022;;    

ggllii   aarrttiiccoollii   2233  ee  2244  ddeellllaa  lleeggggee  2299  ddiicceemmbbrree  11999900,,   nn..   442288;;    

ii ll   ddeeccrreettoo  lleeggiissllaatt iivvoo  1100  sseetttteemmbbrree  11999911,,   nn..   330011;;      

ii ll   ddeeccrreettoo  lleeggiissllaatt iivvoo  1100  sseetttteemmbbrree  11999911,,   nn..   330022,,   ffaattttaa  ssaallvvaa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ff iissccaallee  pprreevviissttaa  ddaall   ccoommmmaa  

55  ddeellll ''aarrtt ..   22;;    

ll ''aarrtt ,,   22  ddeellllaa  lleeggggee  2211  ffeebbbbrraaiioo  11999911,,   nn..   5522;;  ll ''aarrtt ..   66,,   ccoommmmii  33  ee  44,,   ll ''aarrtt ..   88,,   ccoommmmii  11,,   22  ee  22--bbiiss,,   ee  ll ''aarrtt ..   

99  ddeell   ddeeccrreettoo--lleeggggee  33  mmaaggggiioo  11999911,,   nn..   114433,,   ccoonnvveerrtt ii ttoo,,   ccoonn  mmooddiiff iiccaazziioonnii,,   ddaallllaa  lleeggggee  55  lluuggll iioo  11999911,,   

nn..   119977;;    

ii ll   ccaappoo  IIII ,,   sseezziioonnee  II ,,   ddeell llaa  lleeggggee  1199  ffeebbbbrraaiioo  11999922,,   nn..   114422;;  llaa  lleeggggee  1177  ffeebbbbrraaiioo  11999922,,   nn..   115544,,   

ffaattttaa  eecccceezziioonnee  ppeerr  ll ''aarrtt ..   1100;;     

ii ll   ddeeccrreettoo  ddeell   MMiinniissttrroo  ddeell   tteessoorroo  1122  mmaaggggiioo  11999922,,   nn..   333344""..     

--   IIll   ddeeccrreettoo  lleeggiissllaatt iivvoo  2222  mmaaggggiioo  11999999,,   nn..   225511  rreeccaa::     

""DDiisscciipplliinnaa  ddeeii   tt ii ttooll ii   ee  ddeeii   mmaarrcchhii   ddii   iiddeennttii ff iiccaazziioonnee  ddeeii   mmeettaallll ii   pprreezziioossii ,,   iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll ''aarrtt ..   4422  

ddeellllaa  lleeggggee  2244  aapprriillee  11999988,,   nn..   112288""..   

 

 

 

 


