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 7. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o for-
mulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta va-
lere solo dal cliente. 

 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di 
sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti fi nanziari 
che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o 
gli strumenti fi nanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani 
o di paesi dell’Unione Europea. 

 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti fi nanziari diversi 
dagli strumenti fi nanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodot-
ti fi nanziari emessi da imprese di assicurazione.”.   

  Art. 56  - quinquies 

      Modifi ca all’articolo 112 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993    

       1. All’articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiun-
to, in fi ne, il seguente periodo: «In attesa di un riordino 
complessivo degli strumenti di intermediazione fi nanzia-
ria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono 
continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di 
iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, le società co-
operative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le 
cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, 
che concedono fi nanziamenti sotto qualsiasi forma esclu-
sivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:   

     a)   non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia for-
ma tecnica;   

     b)   il volume complessivo dei fi nanziamenti a favore 
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;   

     c)   l’importo unitario del fi nanziamento sia di am-
montare non superiore a 20.000 euro;   

     d)   i fi nanziamenti siano concessi a condizioni più fa-
vorevoli di quelli presenti sul mercato».     

  Riferimenti normativi:

      - Si riporta il testo dell’articolo 112, del decreto legislativo 1o set-
tembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia”, come modifi cato dalla presente legge:  

 “Art. 112 (Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di 
fi nanziamenti) 

 1. I confi di, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco te-
nuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112  -bis   ed esercitano in via 
esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fi di e i servizi a essa con-
nessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro 
dell’economia e delle fi nanze e delle riserve di attività previste dalla 
legge. 

 1  -bis  . I confi di tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 
sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organi-
smo previsto all’articolo 112  -bis  . 

 2. L’iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma 
giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto 
sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifi cazioni, nonché al 
possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei sogget-
ti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei 
requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede 
legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della 
Repubblica. 

 3. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentita la Banca d’Ita-
lia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività fi nanziaria 
in base ai quali sono individuati i confi di che sono tenuti a chiedere 
l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La 
Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da 
prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività fi nanzia-

ria. In deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confi di posso-
no adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata. 

 4. I confi di iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attività di 
garanzia collettiva dei fi di. 

  5. I confi di iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei 
confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:  

   a)   prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione fi nanzia-
ria dello Stato, al fi ne dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle im-
prese consorziate o socie; 

   b)   gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici 
di agevolazione; 

   c)   stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le 
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rap-
porti con le imprese consorziate o socie, al fi ne di facilitarne la fruizione. 

 6. I confi di iscritti nell’albo possono, in via residuale, concedere 
altre forme di fi nanziamento ai sensi dell’articolo 106, comma 1, nei 
limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia. 

 7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione i quali, senza fi ne di lucro, raccol-
gono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare 
ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria atti-
vità, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto 
delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. 
Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbli-
go di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le società 
cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una 
medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di 
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifi chino le condizioni 
di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 
1995.     In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di interme-
diazione fi nanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, posso-
no continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione 
nell’albo di cui all’articolo 106, le società cooperative di cui al capo I 
del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1o 
gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamen-
tati, che concedono fi nanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente 
nei confronti dei propri soci, a condizione che:   

    a)   non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;  
    b)   il volume complessivo dei fi nanziamenti a favore dei soci non sia 

superiore a quindici milioni di euro;  
    c)   l’importo unitario del fi nanziamento sia di ammontare non su-

periore a 20.000 euro;  
    d)   i fi nanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di 

quelli presenti sul mercato   . 
 8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del 

reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni 
dell’articolo 106. La Banca d’Italia può dettare disposizioni per esclude-
re l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni 
previste dal presente titolo.”.   

  Capo  III 
  MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

  Art. 57.

      Interventi straordinari a favore della ricerca
per lo sviluppo del Paese    

     1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo svi-
luppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca 
industriale, mediante la concessione di contributi alla 
spesa nel limite del cinquanta per cento della quota re-
lativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel 
   Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR),     con parti-
colare riferimento:  

    a)   al rafforzamento della ricerca fondamentale con-
dotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;  
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    b)   alla creazione e allo sviluppo di start-up innovati-
ve e spin-off universitari;  

    c)   alla valorizzazione dei progetti di social innova-
tion per giovani al di sotto dei 30 anni;  

    d)   al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e 
crowdfunding;  

    e)   al potenziamento del rapporto tra mondo della ri-
cerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che 
favoriscano la partecipazione del mondo industriale al fi -
nanziamento dei corsi di dottorato      e di assegni di ricerca     ;  

    f)   al potenziamento infrastrutturale delle università 
e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla 
partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee 
     nell’ambito del programma europeo Horizon 2020     ;  

    g)   al sostegno agli investimenti in ricerca delle pic-
cole e medie imprese, e in particolare delle società nelle 
quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capita-
le sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;  

    h)   alla valorizzazione di grandi progetti/programmi 
a medio-lungo termine condotti in partenariato tra impre-
se e mondo pubblico della ricerca, con l’obiettivo di af-
frontare le grandi sfi de sociali contemporanee;  

    i)   al supporto e alla incentivazione dei ricercatori 
che risultino      assegnatari di borse di studio, assegni o 
altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea, 
ovvero dei progetti fi nanziati a carico dei fondi per pro-
getti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo 
per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);   

    l)   al sostegno dell’internazionalizzazione delle im-
prese che partecipano a bandi europei di ricerca.  

   l  -bis  ) al sostegno in favore di progetti di ricerca in 
campo umanistico, artistico e musicale, con particolare 
riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei rela-
tivi prodotti.   

 2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, sono individuate le risorse 
disponibili    nel FAR    da destinare agli interventi di cui al 
comma 1. Dette risorse sono versate all’entrata del bi-
lancio dello Stato per essere riassegnate all’apposito pro-
gramma dello stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca per le fi nalità di cui 
al presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le 
occorrenti variazioni di bilancio.   

  Art. 57  - bis 

      Modifi ca all’articolo 1, comma 58,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228    

      1. All’articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: 
«nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo 
per l’anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli 
soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesi-
mo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».  

  2. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata una spe-
sa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l’anno 
2013 e di 2,2 milioni di euro per l’anno 2014. Ai rela-
tivi oneri si provvede, per l’anno 2013, mediante corri-

spondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte 
corrente iscritti, nell’ambito delle spese rimodulabili di 
cui all’articolo 21, comma 5, lettera   b)  , della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo 
sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto 
allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello 
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e, per l’anno 2014, mediante utiliz-
zo dei risparmi di spesa di cui all’articolo 58, comma 5.    

  Riferimenti normativi:

      -Si riporta il testo vigente dell’art. 1, comma 58, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, come 
modifi cato dalla presente legge:  

 “58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, 
già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della 
presente legge, per l’anno scolastico 2012-2013,    nonché quelli adot-
tati ai sensi del medesimo articolo per l’anno scolastico 2013-2014 e 
relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del 
medesimo articolo 26 della legge n.448 del 1998   .” 

 -Si riporta il testo dell’articolo 21, comma 5, lettera   b)   , della leg-
ge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e fi nanza 
pubblica”:  

 Art. 21. Bilancio di previsione. 

 (  omissis  ) 

  5. Nell’ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:  

   a)   (  omissis  ) 

   b)   spese rimodulabili. 

 (  omissis  )”   

  Art. 58.

      Disposizioni urgenti per lo sviluppo
del sistema universitario e degli enti di ricerca    

      1. Al fi ne di favorire lo sviluppo del sistema universita-
rio e della ricerca all’articolo 66 del decreto-legge 25 giu-
gno 2008 n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti 
modifi cazioni:  

    a)   al comma 13  -bis  , le parole «triennio 2012-2014» 
sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le 
parole «per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti 
«per gli anni 2014 e 2015»;  

    b)   al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» 
sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le 
parole «per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti 
«per gli anni 2014 e 2015».  

 2. Il    Fondo per il fi nanziamento ordinario delle univer-
sità statali    è incrementato di euro 21,4 milioni nell’anno 
2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall’anno 2015 e 
il    Fondo ordinario per gli enti di ricerca    è incrementato 
di euro 3,6 milioni nell’anno 2014 ed euro 7,1 milioni a 
decorrere dall’anno 2015 

 3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 
2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente 
periodo: «   Non è richiesto il parere della commissione di 
cui al terzo periodo    nel caso di chiamate di studiosi che 
siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca 
di alta qualifi cazione di cui al primo periodo, effettuate 
entro tre anni dalla vincita del programma». 


