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di Maurizio Meoli
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 e Riccardo Ranalli

La Delibera 19.7.2005 n. 1058 del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio attua il
raccordo tra l’art. 11 del DLgs. 385/93 (c.d. TUB) e la riforma del diritto societario, aggiornando la
disciplina della raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.

In essa, in particolare, si individuano:

    i limiti e le caratteristiche degli strumenti finanziari alla cui emissione non si applica il divieto di
      raccolta del risparmio tra il pubblico (attività riservata alle banche);

    i requisiti che deve presentare la raccolta di fondi presso soci, dipendenti o società del gruppo per
      non costituire raccolta del risparmio tra il pubblico.
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