Art. 100 bis 1 come rettificato alla Camera dei Deputati
652. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione
finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 2020 e 2021 per l’erogazione di misure di ristoro in favore di
risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la
camera arbitrale per i contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, in ragione della violazione de gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e
delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in
Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione
coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti
della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell’istanza corredata di idonea
documentazione.
653. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all’attuazione
di quanto disposto dai commi da 652 a 655. Dall’ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme
di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato. Il Mef riferirà in Parlamento sullo stato di
attuazione della presente norma.
654. Le risorse di cui all’articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di
euro per l’anno 2018 e di 25 milioni di euro per l’anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo
nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell’economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13
milioni di euro per l’anno 2018 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
655. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l’anno 2018 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

