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IL MINISTRODELL'ECONOMIAE DELLE FINANZE
VISTO il decretolegislativoio settembre1993,n. 385,recanteil testounico
delleleggiin materiabancariae creditizia(di seguito:testorrnico);'
VISTO, in particolare,il comma4-Dls dell'art. 155 dei tcstounico, introdotto
dall'art. 13, comnta 32, dol decretolegge 30 settembre2003, n. 269, rcaante
disposizioniurgentiper favorire 1o sviluppo e pe( la correzionedell'andamento
dei
conti pubblici, convertitocon modifi,caaionidalla legge24 novernbre2003,n, 326,
secondoil qualeil Mínistro dell'economiae delle fif,arrz"e,
sentitala Bancad'ltalia,
deterfiIina i criteri oggettivi, rifeîiti al voir:me di attività finanziaria e ai mezzi
patrimoniali,in baseai quali sono individuati i confidr che sonotenuti a chiede,re
l'iscrieionenell'elencospeciale
previstodall'art.107,com:na1,deltestounico;
VISTO il decretodel Ministro del tesorodel 13maggro1996,recantei criteridi
íscrizionedegliintermediarifinanziarinell'elencospecialedi sui ell'art. 107,comma1,
del testounico;
RITENUTO opportunochei couf,di sianodotati di una struffura organir"zativa
;
adeguata
all'operatività.
cheintendonosvolgere;
SENTITA la Bancad'Italia;
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1. Ai fìni del presentedeoretosi intencle
per:
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a) testounico,il decretolegislativolo settembre1993,n. 385recanteil testounicodelle
leggiin materiabancariae creditizia;
b) confi,di,i soggettidi cui all'articoio 13, commai, del clecretolegge30 settornbre
2003,n.269 conveÉito,conmodiftcazionidallatregge
24novembre2003,
n.326 ed
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di cui all,articolo155,c64qa
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i. I confidiche
aila ciatadi entrata
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di cui all'articolo 2, oomtrra2, si adeguanoa tali requisiti e richiedono
I'isorizionenell'elenoospecialeento dodici mesi dalla predettadata. Decorsotale
termíne, i conJidi che non rispettino i predefii requisiti riconducono,nei suocessivi
diciotto mesi, il vohme di attivitÀ finanziariaal di sotto della soglia qr:antitativadi
seftantacinquemílioni di euîo o, in caso contaîio, sono cancellati dall'elenoo
generale.

Artioolo4
Entrata in vigore
Il presentedecretoentrain vigore il giorno di pubblicazionenella GazzettaUfEciale.

A5r/tt /hok
Roma"
Il Ministrodell'economiae dellefinarae
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