
Protocollo d'Intesa 

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito "Consob) e Equitalle 
Giustizia S.p.A.: 

VISTA la legge 7 giugno 1974, n, 215 e successive modif cazioni ed integrazioni, rubricata 
'Conversione in legge, con modificazeni, del D.L. 8 aprile 1974, n_ 95, recante disposizioni 
relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari»: 

VISTO il decreto legisrativo 24 febbraio 1998, n. 55, rubricato 'Testo unico delle 
disposizioni In materia di intermediazione finanziaria, al sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 
febbraio 1996, n, 52'' e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, Oaga Legge 6 
agosto 2008, n. 133, rubricato 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la cornpetitività, la s1abiflzzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria'; 

VISTO il decreto legge 16 settembre 2008, n, 143, convertito, don modificazioni. dalla legga 
13 novembre 200B, n. 181, rubricato "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema 
giudiziario"; 

VISTO il regolamento approvato con decreto 30 RITI° 2009, n. 127, del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro 
dell'Interno; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 187-sexies, comma 1, del digs. 24 febbraio 1998, n. 
58, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le ipotesi di market 
abuse 'importa sempre la confi.sce dei prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati 
per cornmetterle. 

CONSIDERATO cha, ai sensi dell'art. 187-octies, comma 3, lettera ci), del cligs, 24 
febbraio 1998, n. 58, la Consob può, nei confronti di chiunque passa essere informato sui 
fatti, 'procedere ai sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca a; sensi 
dellarf 187-sexies": 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 61, comma 23, del dl 25 giugno 2008, n. 112 e 
dell'art. 2, comma 1, def dl, 16 settembre 2008, n_ 143, ad Equitalia Giustizia S.p.A, 
affidata fa gestione del Fondo - denominato "Fondo unico giustizia" ove affluiscono le 
somme di denaro ed l proventi di cui all'art. 2 del okato dl. 16 settembre 200,8, n_ 143; 

CONSIDERATO che, ai sensi l'art. 61, Gomma 23, del di 25 giugno 2008, n. 112, 
affluiscono al Fondo unico giustizia ife somme di denaro sequestrate nell'ambito di 
proCedimerdì penali o per l'appilcazione di rni;sure di prevenzione di cui alla legge 31 
Maggib 1t65,  n- 575, e successive modifiC2 r0111, o di irrogazione di sanzioni 
arminístrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Allo stesso Fondo 
affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, 
emnlinistrotiv+ o  per raPPlicazione delle misure di prevenzione di cui alla ia-gge 31 maggio 
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1965, n. 575, e successive modificaztni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 
successive moditiCaZioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive rnoditToazionr; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del dl. 16 settembre 2008, n. 143, 
"rientrano nel "Fondo unico giustizia'; con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i 
proventi: 

a) di dUi al medesimo art. 61, Gomma 23,,  
b) di Cui &Pari. 262, comma 3bi, dei codice di procedura penale; 
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non ai 

porta/ore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, 
ai libretti di deposito e ad ogni Ora attività finanziaria a contenuto monetario o 
patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o 
per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui 
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 1,..1", ad eccezione delle risorse afferenti a 
comples& aziendali ai sensi dell'art. 6, cororna 2.bis, dl. n. 11/2009, convertito dalla 
legge n. 38/2009; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto 30 luglio 2009, n. 127, "fino 
al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva 
riassegnazione [..1 Equiialla Giustizia gestisce le risorse intestate Fondo unico giustizia 
avendo riguardo elle esigenze di liquditò del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta 
disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per 
eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al medesimo decreto', 

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 6 del decreta 30 luglio 2009, n. 127, sono 
disciplinati gli obblighi di rendícontazione trimestrale ed annuale ai quali Equitalia Giustizia 
S.p.A. è tenuta nei confronti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'interno e dei 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 del di. 18 settembre 
2008, n. 143, e 3 e 6 dei decreto 30 luglio 2009, n. 127, sono disciplinati gli obblighi di 
devoluzione delle risorse intestate Fondo unico giustizia all'entrata dei bilancio dello Stato 
per la successiva riassegnazione nei termini di legge; 

RITENUTO opportuno coordinare l'esercizio delle funzioni in materia di sequestro e 
confisca rispettivamente assegnate alla Consob e ad Equitelie Giustizia S.p.A.; 

concordano quanto segue: 

1. Informazioni ad Equìtalia Giustizia S.p.A. 

La CONSOB trasmette ad Equitaila Giustizia S.p.A. le informazioni ed i dati relativi alle 
risorse oggetto di sequestro, confisca e restituzione all'avente diritto, mediante appositi 
modelli allegati al presente Protocollo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 
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2. Modalità di trasmissione delle informazioni 

Le informazioni di cui al punto 1 del presente Protocollo d'intesa sono trasmesse ad 
Equitalla Giustizia &p A. esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al 
seguente indirizzo: fondconícogiustizia@pec equitaliagiustiziait. 

3. informazioni alla Consob 

Equitalia Giustizia S.p.A. comunica alla Consob Con cadenza annuale - entro il 31 gennaio, 
con riferimento ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente -il rendiconto delle operazioni 
compiute con nierimento a ciascuna risorsa finanziaria intestata "Fondo unico giustizia". 

4. Modalità di trasmissione delle informazioni 

Le informazioni di cui al punto 3 del presente Protocollo d'Intesa sono trasmesse alia 
Consob esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
fondounicogiustiziagppec,consobit. 

5, integrazioni e modifiche 

Il presente protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti 
firmatane, anche per tenere conto di nuove disposizioni normative o di nuovi aspetti che 
potranno in seguito emergere e dell'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e 
modalità della collaborazione. 

6. Responsabili dell'accordo 

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo 
sono: 

- 	per la Consob, il doti, Gianfranco Trovatore; 
- 	per Equitalia Giustizia S.p.A., il dott. Mario Nazzaro. 

Rorna, e 6 C U.   

per 
LA COMMISSIONE NAZIONALE 
PER LE SOCIETÀ E LA 13ORSA 

EI Presidente 
Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas 

per 
EQUITALIA GIUSTIZIA 

L'Amminist ore delegato 
t. Ca Lassa dro 
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Dala del Tipologiad N° del rapporto e Coordinate rmperto 
provvedimento 
di se uestro 

rapporm2: bancarie 

Protocollo TSde Roma 
Consob 	Sede Milano 

Informazioni sui procedimento 	 Eurormazùtni sulle risorse 

Med. Aironsob 

SporEie Equitaila Giustizia S.p.A. 

Via Giuseppe Grezar;  14 

00142 1Olts.4A 

fondounicogiuslizia@pee.equitaliagillSfiZia.it  

00(3E11O: Fonde Unico Giustizia - Articolo 2, cotrirna 2, lett. a) e e) del 

decreto legge n, 143/2g08. convertito, con modifieazioni, nella lege 13 

novembre 2009 n. 181 

Con riferimento all'oggetto, Si comunicano le seguenti informazioni 

IL FUNZIONARIO 

•-1, 
i 	• C'ornpliare una riga per ogni risorsa affluente al Fordo, ove i[ IMICIki sia utiiizzato per pia risorse. 
2  SPeCine Un) ipe1egia repporta(ure; deposio titot i; Vibrato bancario o aro) 

Equi  
Gius 

   



Mod. 13./CemAoh 

Me. / Società 

Residenza 

Spett.le fiquitalia Giustizia 5,p,A. 
Va Giuseppe Grezar, 14 

00142 ROMA 
fondounicogiustizia@pee.equitailagiustizia,it 

OGGETTO: Provvedimento di restituzione 

In relazione al provvedimento rfi sequestro di cui al Protocollo 	 del 
/ 	i 	e al provvedimento in data   ceri 	quale e.: stata disposta la 

restituzione a/ sig.; 

COCNOME 	 NOME 

  

  

              

              

DATA DT NASCITA 	COMUNE  DI NASCITA  

   

  

P ROV, 

              

               

5ociellgo9iona Sociale 	 Portita T.V.A. • 

DELLA SOMMA 
IMPORTO IN CIFREThescrizion dr.' Proclami Finaireàlfj0 IMPORTO IN LETTI-;121  

Descrizione Istituto Firlanziaricaplarienrio Coordinate 9:3rIcaric i 113 A N 

comunka Cile per il ritiro della Somma si può contattare la società Equitalia Giustizia 
presso i SOgUenLi recapiti: numero di teleltkno 06-98953658: numero di faK 06-50526176; 
indirizzo di posta elettronica fipdunjeognisti~iagiustiz.ia.it. 

Data 

IL FUNZIONARIO... 
Equif 
Ghia 



Mod C/Cortsch 

Spettle Equitalia Giustizia S.p,A. 

Via Giuseppe Gruar, M 

00142 ROMA 

fondounicogiustizia@pec.eguitaliagiustizia.it  

OGGETTO; Fondo Unico Giustizia— Provvedimento di confisca. 

Cori rifedineint0 aiNggert0, si comunicano le seguenti informazioni L. 

• 

Informazioni sulprocedirnento 
4•,I1 	  

Informazioni sulle risorse 
Protocollo 
Consoh 

Sede 
RMI 
MI 

Data 
provv. 

n(fkleStro 

Data 
provv, 

di confisca 

Tipologia del 
rapporto 

Nn del rapporto e 
Coordinate Bancario 

Importo 

Data 

;L FUNZIONARIO 

Compilare una riga per ogni risorsa affluente al Fondo, ove modello sia utilizzato per pit risorse. 
2  Specificare tipologia rapporto (cdc. deposito titoli; libretto bancario o altro). 

Equi lia 
Giura a 



Mori. D/Consoh 

Spett, le Equitalia Giustizia S.p.A. 

Via Giuseppe Grezar, I 4 

00142 ROMA 

fondounicogiustízia(!:22pee.equitaliagiustizia.it 

OGGETTO: Fondo Unico Giustizia — Confisca esecutiva. 

Con riferimento all'enetto, si comunicane le seguenti informazioni: 

Protocollo . Sede 
Consob 	RM/ 

MI 

Informazioni sul proceffiniento 
Data 	Data 	Dara 

provv, d 	provv. 	esecuri v h 
sequestro 	di confisca 	provv. di 

confisca 

Tipologia dei 

rapporto
2 

Infurtnazionì sulle risorse 
N 9  delrapporto e 	importo 

Coordinate 
gariearie 

Si rimane in attesa della comunicazione dell'avvenuta devoluzione allo Stato delle 

somme per la definizione della procedura di riferimento. 

Data I i 

IL FIXNZIONARIO 

Compitave urla riga per ogril risorsa affluente Fondo, ove il modello sia iitiUz2Ato per più risorse. 
SPecirleare tiPologiar rapporto (c/c; deposito titoli; libretto bancario o altro) 



FA tana 
ftrin 

Morì. E/Cousob 

Spett.le Equitalia Giustizia S.p.A. 

Via Giuseppe Grezar, 14 

00142 ROMA 

fondounicogiustizia@pec.equitaliagiustizia.it  

OGGETTO: Fondo Unico Giustizia — Somme di denaro ricavate dalla vendita dei beni 

confiscati ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto legge n. 112/2008, 

convertite, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 131 

Con riferimento all'oggetto, si comunicano le seguenti informazioni ] : 

infOrnIaZiOtii Sttlxrpredimento informazioni sulle risorse 
Pl'oroceYElo 

Consob 
Sede RIAI 	Data proyv, 

MT 	 confisca 
Dars 

esecittivitu provv. d) 
confma 

SOMMe ricavato dana 
vendita dei beni confiscati 

(fuo)  

N°  del rapPert0 
Ci-die 	aiarie 

Si rimane in attesa della comunicazione dell'av-venuta devoluzione allo Stato delle somme 

per la definizione della procedura di riferimento. 

IL FUNZIONARIO 

i  
Uompi fare úllEt riga per ogni Tisor sa affluente a] Fondo, uve 3130<lelto sia utilizzato per più risnne, 
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