
S
er

vi
zi

o
 d

i d
o

cu
m

en
ta

zi
o

n
e 

tr
ib

u
ta

ri
a

Consob

Deliberazione normativa del 12/01/2010 n. 17130

Titolo del provvedimento:
Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei   buoni   del   Tesoro
poliennali  2,55%,  indicizzati  all'inflazione europea,   con  godimento  15
settembre  2009 e  scadenza  15  settembre  2041,  seconda  e  terza tranche.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/2010)

                                 Preambolo  
Preambolo                                                                

Testo: in vigore dal 26/01/2010
                      LA COMMISSIONE NAZIONALE                                
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA                               
                                                                              
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;            
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive         
modificazioni;                                                                
  Visti, in particolare,  gli  artt.  18-bis  e  18-ter  del  decreto         
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  relativi  rispettivamente  ai         
consulenti finanziari persone fisiche e alle societa'  di  consulenza         
finanziaria;                                                                  
  Visto   il   regolamento   di   disciplina   dei    requisiti    di         
professionalita',  onorabilita',  indipendenza  e  patrimoniali   per         
l'iscrizione all'albo delle persone  fisiche  consulenti  finanziari,         
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze con  decreto  del         
24 dicembre 2008, n. 206;                                                     
  Vista  la  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e   del         
Consiglio del 21 aprile 2004, relativa  ai  mercati  degli  strumenti         
finanziari;                                                                   
  Vista la direttiva 2006/73/CE  della  Commissione  delle  Comunita'         
europee del 10 agosto 2006, recante  modalita'  di  esecuzione  della         
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;                  
  Considerate le osservazioni ricevute nella  consultazione  pubblica         
effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;            
                                                                              
                              Delibera:                                       

                                 art. 1
Adozione regolamento                                                     

Testo: in vigore dal 26/01/2010
  E' adottato il regolamento  di  attuazione  degli  artt.  18-bis  e         
18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  concernente         
la disciplina dei  consulenti  finanziari  persone  fisiche  e  delle         
societa' di consulenza  finanziaria.  Il  regolamento  consta  di  35         
articoli.                                                                     
  La presente delibera e l'annesso Regolamento sono pubblicati  nella         
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel  Bollettino  della         
Consob.                                                                       

                                 Allegato  
Allegato                                                                 

Testo: in vigore dal 26/01/2010
----> Per   visualizzare   la  parte  di  provvedimento  in  formato  grafico,
consultare il documento in formato pdf. <----                                 
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