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APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE (FINANZE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 2 dicembre 2010 (v. stampato Senato n. 2482)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 marzo 2011
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOLFO, CICCHITTO, SALTAMARTINI, MILANESE, APREA, LA LOGGIA, LORENZIN, BONIVER, CARLUCCI, CAZZOLA, DELLA VEDOVA,
ANTONINO FOTI, GAVA, MISTRELLO DESTRO, SANTELLI, VERSACE,
VIGNALI; MOSCA, LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, GARAVINI, MAZZARELLA, VACCARO, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI,
COSCIA, FEDI, GNECCHI, MARCHI, MERLONI, MOTTA, MURER,
PELUFFO, RUBINATO, SCHIRRU, TRAPPOLINO, LIVIA TURCO, VELO

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 marzo 2011

(Relatore: COMAROLI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia). La VI Commissione permanente (Finanze),
il 22 giugno 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso
dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per
il testo della proposta di legge si rinvia allo stampato n. 2426-2956-B.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI

COSTITUZIONALI, DELLA

PRESIDENZA

DEL

CONSIGLIO

E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata, limitatamente alle parti modificate dal Senato, la
proposta di legge n. 2426-2956-B;
rilevato che il provvedimento è riconducibile alle materie
« mercati finanziari » e « ordinamento civile », che le lettere e) ed l) del
secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
richiamato il parere espresso da questo Comitato il 20 luglio
2010 nel corso dell’esame in prima lettura;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,
esaminata per quanto di competenza la proposta di legge
n. 2426-2956-B;
rilevato che:
la Commissione Giustizia, in prima lettura, ha già espresso un
parere sul provvedimento il 13 luglio 2010;
la principale preoccupazione allora espressa era relativa alla
previsione della sanzione della decadenza dalla carica di tutti i
componenti eletti, qualora il meccanismo di elezione degli organi
statutari non avesse prodotto, in concreto, le proporzioni tra i
componenti dei generi prestabilite dalla legge;
in particolare, si era evidenziato come, in casi estremi, si
sarebbe potuti giungere alla paralisi dell’operatività della società,
invitando quindi la Commissione di merito ad elaborare meccanismi
alternativi che garantissero comunque il rispetto delle clausole statutarie volte ad assicurare l’equilibrio dei generi;

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

3

Camera dei Deputati

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

il nuovo meccanismo sanzionatorio, basato su diffide e sanzioni
pecuniarie e caratterizzato dall’attribuzione di un ruolo centrale alla
Consob, appare essere una soluzione più adeguata rispetto a quella
originariamente prescelta,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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