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Capo I 

Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e 

servizi 

  

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 

approvato;  

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

                              Promulga  

  

la seguente legge:  

 

[omissis] 

 

Art. 13 

Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori 

  di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate 

le seguenti modificazioni: 

 [omissis] 

e) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente capo:  

                              «Capo II  

  

  Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del 

regolamento (UE) 2019/1148  relativo  all'immissione  sul  mercato  e 

all'uso di precursori di esplosivi  

[omissis] 

Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del 

regolamento  in  materia  di  messa  a  disposizione,   introduzione, 

detenzione e uso illeciti  di  precursori  di  esplosivi  soggetti  a 

restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato, 

chiunque mette a disposizione  di  privati  precursori  di  esplosivi 

soggetti a restrizioni e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e 

con l'ammenda fino a 1.000 euro.  

    2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' al  privato  che 

introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di  precursori 



di esplosivi soggetti a restrizioni.  

    3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori  di 

esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti  clorati 

o perclorati di  cui  all'allegato  I  del  regolamento,  qualora  la 

concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi  il 

valore limite di una  delle  sostanze  di  cui  alla  colonna  2  del 

medesimo allegato.  

    Art. 17-quater (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 

7 del regolamento in materia  di  omissioni  nell'informazione  della 

catena di approvvigionamento). - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca 

reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 

18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione  di  altro 

operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni 

omettendo di informarlo, attraverso la scheda di  dati  di  sicurezza 

compilata in conformita' all'allegato  II  del  regolamento  (CE)  n. 

1907/2006  o,  ove   non   prevista,   attraverso   altra   modalita' 

documentabile per iscritto, che  l'acquisizione,  l'introduzione,  la 

detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da  parte  di  privati 

sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo  5,  paragrafo  1, 

del regolamento.  

    2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica  anche 

nel caso di messa  a  disposizione  di  un  precursore  di  esplosivi 

disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la 

scheda di dati di sicurezza compilata in conformita' all'allegato  II 

del regolamento (CE) n. 1907/2006 o,  ove  non  prevista,  attraverso 

altra  modalita'  documentabile  per  iscritto,  che  le  transazioni 

sospette, le sparizioni  e  i  furti  del  precursore  sono  soggetti 

all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.  

    3. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione 

amministrativa  pecuniaria  da  6.000  a  36.000   euro   l'operatore 

economico  che  mette  precursori   di   esplosivi   disciplinati   a 

disposizione  di  un  utilizzatore  professionale  o  di  un  privato 

impiegando personale addetto alle vendite che non e' stato  informato 

circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa  gli  obblighi  di 

cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.  

    4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione 

amministrativa  pecuniaria  da  3.000  a  18.000   euro   l'operatore 

economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni 

fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce  per  i 

successivi cinque anni.  

    5. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria da 10.000  a  60.000  euro  l'intermediario 



responsabile di un mercato online che  non  adotta  misure  idonee  a 

informare  gli  utenti  che  mettono  a  disposizione  precursori  di 

esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa  gli  obblighi 

previsti dal regolamento.  

    Art.   17-quinquies   (Violazione   degli   obblighi    derivanti 

dall'articolo  8  del  regolamento  in  materia  di  omissioni  nelle 

verifiche  all'atto  della  vendita).  -  1.  Salvo  che   il   fatto 

costituisca  reato,  e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa 

pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:  

      a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di  un 

utilizzatore professionale o  di  un  altro  operatore  economico  un 

precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, 

per ciascuna transazione, le  informazioni  di  cui  all'articolo  8, 

paragrafo 2, del regolamento, salvo che la  verifica  non  sia  stata 

gia' effettuata nei dodici mesi precedenti e che la  transazione  non 

si  discosti  in  maniera  significativa  da  quelle  in   precedenza 

concluse;  

      b) l'operatore economico che non  conserva  per  diciotto  mesi 

dalla  data  della  transazione  la  documentazione   relativa   alle 

informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del  regolamento,  o 

che  non  la  esibisce  a  richiesta  delle  autorita'  preposte   ai 

controlli.  

    2. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria da 10.000  a  60.000  euro  l'intermediario 

responsabile di un mercato online che  non  adotta  misure  idonee  a 

garantire che gli utenti che mettono  a  disposizione  precursori  di 

esplosivi disciplinati  attraverso  i  suoi  servizi  rispettino  gli 

obblighi di verifica all'atto della vendita di  cui  all'articolo  8, 

paragrafo 5, del regolamento.  

    3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e' punito  con 

l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente 

di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni  che,  richiesto 

dall'operatore  economico  di  fornire   le   informazioni   di   cui 

all'articolo 8, paragrafo 2,  del  regolamento,  rende  dichiarazioni 

false o reticenti.  

    Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 

9 del regolamento in materia di omessa  segnalazione  di  transazioni 

sospette, sparizioni e furti). - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca 

reato, sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 

10.000 a 60.000 euro:  

      a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile  di  un 

mercato online che non predispongono  procedure  per  la  rilevazione 



delle transazioni sospette conformemente  alle  disposizioni  di  cui 

all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;  

      b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile  di  un 

mercato  online  che,  essendo  richiesti  di  effettuare  o   avendo 

effettuato  una  transazione  sospetta  di  precursori  di  esplosivi 

disciplinati, omettono nelle ventiquattro  ore  successive  di  darne 

segnalazione al punto di contatto nazionale.  

    2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato  sono  puniti 

con l'arresto fino a dodici mesi o con  l'ammenda  fino  a  371  euro 

l'operatore economico  e  l'utilizzatore  professionale  che,  avendo 

subito il  furto  o  constatato  la  sparizione  di  un  quantitativo 

significativo di precursori  di  esplosivi  disciplinati  nella  loro 

disponibilita', omettono nelle ventiquattro ore successive  di  darne 

segnalazione al punto di contatto nazionale»;  

    f) all'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: «Capo III. 

Disposizioni finali».  

  2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18  febbraio  2015, 

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2015,  n. 

43, e' abrogato.  

  3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.  

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni 

interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione 

vigente.  

 

Capo II 

Disposizioni in materia di spazio di liberta', sicurezza e giustizia. 

[omissis] 

 

Art. 19 

  

Disposizioni per  l'adeguamento  alla  direttiva  n.  2013/40/UE  del 

  Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  agosto  2013,  relativa 

  agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la 

  decisione  quadro  2005/  222/GAI  del  Consiglio.   Procedura   di 

  infrazione n. 2019/2033.  

  

  1. All'articolo 615-quater del  codice  penale  sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) al primo comma, le parole: «si procura,  riproduce,  diffonde, 

comunica o consegna» sono sostituite  dalle  seguenti:  «si  procura, 

detiene, produce, riproduce, diffonde, importa,  comunica,  consegna, 



mette in altro modo a disposizione  di  altri  o  installa  apparati, 

strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole:  «sino  ad 

un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;  

    b) al  secondo  comma,  la  parola:  «due»  e'  sostituita  dalla 

seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono  sostituite 

dalla seguente: «al»;  

    c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione, 

diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri 

mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici».  

  2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) le  parole:  «si  procura»  sono  sostituite  dalle  seguenti: 

«abusivamente  si  procura,  detiene,»  e   le   parole:   «mette   a 

disposizione di altri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «mette  in 

altro modo a disposizione di altri o installa»;  

    b) alla rubrica, la  parola:  «Diffusione»  e'  sostituita  dalle 

seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva».  

  3. All'articolo 617 del codice penale sono  apportate  le  seguenti 

modificazioni:  

    a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro  anni»  sono 

sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;  

    b) al terzo comma,  le  parole:  «da  uno  a  cinque  anni»  sono 

sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».  

  4.  All'articolo  617-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:  

      «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,  al  fine  di 

prendere cognizione di  una  comunicazione  o  di  una  conversazione 

telefonica o telegrafica tra altre  persone  o  comunque  a  lui  non 

diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, 

produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna,  mette  in 

altro modo a disposizione di altri o installa apparati,  strumenti  o 

parti di apparati o di strumenti idonei a  intercettare,  impedire  o 

interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche 

tra altre persone, e' punito con  la  reclusione  da  uno  a  quattro 

anni»;  

    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione, 

diffusione e installazione abusiva  di  apparecchiature  e  di  altri 

mezzi atti a intercettare, impedire o  interrompere  comunicazioni  o 

conversazioni telegrafiche o telefoniche».  

  5. All'articolo 617-quater del  codice  penale  sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  



    a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro  anni»  sono 

sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;  

    b) al quarto comma, alinea, le parole: «da  uno  a  cinque  anni» 

sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».  

  6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) al primo comma, le  parole:  «installa  apparecchiature  atte» 

sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   fine   di   intercettare 

comunicazioni relative ad  un  sistema  informatico  o  telematico  o 

intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o  interromperle, 

si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, 

consegna, mette in altro modo a  disposizione  di  altri  o  installa 

apparecchiature, programmi,  codici,  parole  chiave  o  altri  mezzi 

atti»;  

    b)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Detenzione, 

diffusione e installazione abusiva  di  apparecchiature  e  di  altri 

mezzi atti a  intercettare,  impedire  o  interrompere  comunicazioni 

informatiche o telematiche».  

                               Art. 20  

  

Disposizioni per  l'adeguamento  alla  direttiva  n.  2011/93/UE  del 

  Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,  relativa 

  alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei  minori  e 

  la pornografia minorile, e  che  sostituisce  la  decisione  quadro 

  2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di  infrazione  n.  2018/2335; 

  caso EU Pilot 2018/9373.  

  

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 600-quater:  

      1) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:  

        «Fuori dei casi di cui al  primo  comma,  chiunque,  mediante 

l'utilizzo  della  rete  internet  o  di  altre  reti  o   mezzi   di 

comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo  a 

materiale  pornografico  realizzato  utilizzando  minori  degli  anni 

diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con  la  multa 

non inferiore a euro 1.000»;  

      2) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Detenzione  o 

accesso a materiale pornografico»;  

    b) all'articolo 602-ter, ottavo comma,  dopo  la  lettera  c)  e' 

aggiunta la seguente:  

      «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;  

    c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) e' 



aggiunto il seguente:  

      «5-septies) se  dal  fatto  deriva  pericolo  di  vita  per  il 

minore»;  

    d) all'articolo 609-quater:  

      1) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:  

        «Fuori dei  casi  previsti  dai  commi  precedenti,  chiunque 

compie atti sessuali con persona minore  che  ha  compiuto  gli  anni 

quattordici, abusando della  fiducia  riscossa  presso  il  minore  o 

dell'autorita' o dell'influenza esercitata sullo  stesso  in  ragione 

della propria qualita' o dell'ufficio  ricoperto  o  delle  relazioni 

familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di  ospitalita', 

e' punito con la reclusione fino a quattro anni»;  

      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  

        «La pena e' aumentata:  

          1) se il compimento degli atti sessuali con il  minore  che 

non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di 

qualsiasi altra utilita', anche solo promessi;  

          2) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;  

          3) se il reato e' commesso  da  persona  che  fa  parte  di 

un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';  

          4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, 

deriva al minore un pregiudizio grave;  

          5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;  

    e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) e' 

aggiunta la seguente:  

      «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;  

    f) all'articolo 609-undecies e' aggiunto, in  fine,  il  seguente 

comma:  

      «La pena e' aumentata:  

        1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;  

        2) se il reato  e'  commesso  da  persona  che  fa  parte  di 

un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';  

        3) se dal fatto, a causa della reiterazione  delle  condotte, 

deriva al minore un pregiudizio grave;  

        4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».  

 

Capo III 

Disposizioni in materia di spazio di fiscalita', dogane e 

ravvicinamento delle legislazioni 

[omissis] 

 

Capo IV 

Disposizioni in materia di affari economici e monetari 



[omissis] 

 

Art. 26 

  

Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.  Procedura 

                     di infrazione n. 2019/2130  

  

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998, 

n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) l'articolo 182 e' sostituito dal seguente:  

      «Art. 182 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni  degli 

articoli  184,  185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano   ai   fatti 

concernenti:  

        a) strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione  o  per  i 

quali  e'  stata  presentata  una  richiesta   di   ammissione   alla 

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese 

dell'Unione europea;  

        b) strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione  o  per  i 

quali  e'  stata  presentata  una  richiesta   di   ammissione   alla 

negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione  italiano  o 

di altro Paese dell'Unione europea;  

        c) strumenti finanziari negoziati su un  sistema  organizzato 

di negoziazione;  

        d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a),  b)  e 

c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o  dal  valore  di  uno 

strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere  ovvero  ha  un 

effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i 

credit default swap e i contratti differenziali;  

        e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle 

aste  su  una  piattaforma  d'asta  autorizzata,  come   un   mercato 

regolamentato di quote di  emissioni  o  di  altri  prodotti  oggetto 

d'asta correlati, anche quando i prodotti  oggetto  d'asta  non  sono 

strumenti finanziari, ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1031/2010 

della Commissione, del 12 novembre 2010.  

      2. Le disposizioni degli articoli 185 e  187-ter  si  applicano 

altresi' ai fatti concernenti:  

        a) i contratti a  pronti  su  merci  che  non  sono  prodotti 

energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione 

del  prezzo  o  del  valore  degli  strumenti   finanziari   di   cui 

all'articolo 180, comma 1, lettera a);  

        b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati  o 

gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio  di  credito, 



idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del  valore 

di un contratto a pronti su merci, qualora  il  prezzo  o  il  valore 

dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;  

        c) gli indici di riferimento (benchmark).  

      3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi 

operazione,  ordine  o  altra  condotta   relativi   agli   strumenti 

finanziari di cui ai commi 1 e 2,  indipendentemente  dal  fatto  che 

tale  operazione,  ordine  o  condotta  avvenga  in   una   sede   di 

negoziazione.  

      4. I reati e gli illeciti previsti  dal  presente  titolo  sono 

sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio 

estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali 

e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione  in 

un mercato regolamentato italiano o in un  sistema  multilaterale  di 

negoziazione italiano  o  a  strumenti  finanziari  negoziati  su  un 

sistema organizzato di negoziazione italiano»;  

    b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) e'  aggiunta  la 

seguente:  

      «b-bis) alle  negoziazioni  di  valori  mobiliari  o  strumenti 

collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a)  e  b),  del 

regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio, 

del 16 aprile 2014,  per  la  stabilizzazione  di  valori  mobiliari, 

quando tali negoziazioni sono effettuate  conformemente  all'articolo 

5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»;  

    c) l'articolo 184 e' sostituito dal seguente:  

      «Art. 184  (Abuso  o  comunicazione  illecita  di  informazioni 

privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri  alla  commissione 

di abuso di  informazioni  privilegiate).  -  1.  E'  punito  con  la 

reclusione da due a dodici anni e con la multa da  euro  ventimila  a 

euro tre  milioni  chiunque,  essendo  in  possesso  di  informazioni 

privilegiate in ragione della sua qualita' di  membro  di  organi  di 

amministrazione,  direzione   o   controllo   dell'emittente,   della 

partecipazione al capitale dell'emittente  ovvero  dell'esercizio  di 

un'attivita' lavorativa, di una professione o di una funzione,  anche 

pubblica, o di un ufficio:  

        a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente  o 

indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su  strumenti 

finanziari utilizzando le informazioni medesime;  

        b) comunica tali informazioni  ad  altri,  al  di  fuori  del 

normale esercizio del lavoro, della  professione,  della  funzione  o 

dell'ufficio o  di  un  sondaggio  di  mercato  effettuato  ai  sensi 

dell'articolo 11 del regolamento  (UE)  n.  596/2014  del  Parlamento 



europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;  

        c)  raccomanda  o  induce   altri,   sulla   base   di   tali 

informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella 

lettera a).  

      2. La stessa pena di cui al comma  1  si  applica  a  chiunque, 

essendo in possesso  di  informazioni  privilegiate  a  motivo  della 

preparazione o  dell'esecuzione  di  attivita'  delittuose,  commette 

taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.  

      3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e  2, 

e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e  con 

la multa da euro ventimila  a  euro  due  milioni  e  cinquecentomila 

chiunque,  essendo  in  possesso  di  informazioni  privilegiate  per 

ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e  2  e  conoscendo  il 

carattere privilegiato di  tali  informazioni,  commette  taluno  dei 

fatti di cui al comma 1.  

      4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa  puo' 

essere aumentata fino al triplo o fino al maggior  importo  di  dieci 

volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando,  per  la 

rilevante offensivita' del  fatto,  per  le  qualita'  personali  del 

colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito  dal 

reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.  

      5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche 

quando i fatti di cui ai commi  1,  2  e  3  riguardano  condotte  od 

operazioni,  comprese  le  offerte,  relative  alle   aste   su   una 

piattaforma d'asta autorizzata,  come  un  mercato  regolamentato  di 

quote di emissioni o di  altri  prodotti  oggetto  d'asta  correlati, 

anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, 

ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del  12 

novembre 2010»;  

        d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;  

        e) all'articolo 187, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  

          «1. In caso di condanna per  uno  dei  reati  previsti  dal 

presente capo  e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei  beni  che  ne 

costituiscono il profitto».  

[omissis] 

 


