
 
Premessa 

 
Il 1° luglio 1998 è entrato in vigore il Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che ha ridisciplinato il sistema 
finanziario italiano intervenendo su quattro fronti: 
– gli intermediari che prestano i servizi di investimento e i gestori di risparmio; 
– i mercati regolamentati o organizzati e la gestione accentrata di strumenti finanziari; 
– le società quotate, quelle che fanno appello al pubblico risparmio e quelle diffuse; 
– le sanzioni penali e le sanzioni pecuniarie applicabili per le violazioni al T.U. 

Il T.U., ha affidato al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro della 
giustizia, alla Banca d’Italia e alla CONSOB il compito di regolamentare nel dettaglio 
alcune materie che necessitano di continui adattamenti tecnici, per tenere il passo con 
l’evoluzione dei mercati e delle disposizioni comunitarie. E’ anche attribuito a specifici 
soggetti il potere di autoregolamentazione sotto la supervisione pubblica. 

Il Dipartimento del Tesoro ha curato la pubblicazione del presente COMPENDIO, che 
include tutte le suddette disposizioni regolamentari in modo da fornire una visione 
aggiornata dell’intero sistema normativo. 

La pubblicazione (edizione 2005) riporta: 
– il testo del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, compresi gli ultimi aggiornamenti di raccordo 
con la riforma del diritto societario (D.Lgs 6 febbraio 2004 n. 37); 
– una tabella di sintesi dei provvedimenti di attuazione del T.U. emanati entro il 31 
dicembre 2004, divisi per argomento (intermediari, mercati ed emittenti) e per Autorità o 
soggetti emittenti; 
– la raccolta di tali provvedimenti, compresi i regolamenti sul sistema di indennizzo, sui 
mercati regolamentati, sui sistemi di garanzia delle operazioni e sui servizi di liquidazione. 

Il successivo aggiornamento è previsto al 31 dicembre 2005. 
La presente edizione è stata realizzata dalla Direzione IV, con il supporto redazionale 

e tecnico dell’Ufficio VIII. 
Si informa che il COMPENDIO è disponibile anche sul sito internet: www.tesoro.it 

(Dipartimento del Tesoro, Aree Documentali, regolamentazione bancaria e finanziaria) in 
versione aggiornata mensilmente.  

E’ possibile ottenere informazioni e/o copia del volume e CD-ROM, nei limiti delle 
disponibilità, avanzando motivata richiesta al Dipartimento del Tesoro – Direzione IV, 
Ufficio VIII – via XX Settembre, n° 97, 00187 ROMA (e-mail: rolando.malpicci@tesoro.it; 
tel. 06/47613835; fax 06/47610113). 
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