Delibera n. 12811
Adozione di una nuova struttura e di nuove modalità
modalit di diffusione del Bollettino della Consob
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento adottato con delibera n. 8674 del
17 novembre 1994 #(1), ed in particolare l'articolo 23;
RITENUTO necessario procedere ad una variazione della struttura del Bollettino della Consob e
delle relative modalità di diffusione al fine di assicurare una maggiore tempestività nella divulgazione dei
provvedimenti Consob e di agevolare la conoscenza e la consultazione dei documenti oggetto di
pubblicazione;
CONSIDERATO lo sviluppo e la diffusione di mezzi e di procedure informatiche che
caratterizzano l'odierno contesto;
DELIBERA:
Il Bollettino della Consob, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R. 11 giugno 1979, n.
252, si compone di una parte cartacea e di una parte informatica.
La parte cartacea è suddivisa nelle seguenti sezioni:

·
·
·
·

Delibere e Provvedimenti urgenti
Comunicazioni
Altre decisioni
Appendice

Nelle sezioni "Delibere e Provvedimenti urgenti" e "Comunicazioni" è rispettivamente riportato,
per intero o per estratto, il testo delle delibere e dei provvedimenti urgenti e delle comunicazioni della
Consob. La sezione "Altre decisioni" contiene informazioni di sintesi concernenti altri provvedimenti della
Consob. Nella sezione "Appendice" sono riportati, per intero o per estratto, provvedimenti e atti di altre
Autorità relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza e provvedimenti normativi di rilevanza istituzionale.
La parte cartacea del Bollettino, riprodotta su supporto informatico, è inserita nel sito internet della
Consob.
La parte informatica del Bollettino è costituita da apposita sezione del sito internet dell'Istituto e
contiene gli albi e gli elenchi tenuti dalla Consob ai sensi di legge nonché i provvedimenti che integrano o
modificano le informazioni contenute in detti albi e elenchi.

(1) Pubblicato in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 4/94 del 2.12.1994.
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Sono fatte salve le disposizioni adottate dalla Consob ai sensi dell'art. 23, comma 2, del
regolamento di organizzazione e funzionamento approvato dalla Consob con delibera n. 8674 del 17
novembre 1994.
La presente delibera entra in vigore il 1° gennaio 2001 e sarà pubblicata nel Bollettino della
Consob.
Roma, 15 novembre 2000
IL PRESIDENTE

Luigi Spaventa
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