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c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il
prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli
strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e
il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi
dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto
dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis,
lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di
cui al comma 1. Le clausole che prevedono
diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la
nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito
chirografario di secondo livello non possono essere
modificati in maniera tale da far venire meno le
caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni
pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le
caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di
secondo livello»;

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è
inserita la seguente:

«c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi e di eventuali altri importi
dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di
secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono
soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con
preferenza rispetto ai crediti subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati
della società».

650. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dopo l'articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente:

650. Identico.

«Art. 60-bis.4-bis. – (Strumenti di debito
chirografario di secondo livello). – 1. Le Sim indicate
all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli
strumenti di debito chirografario di secondo livello ai
sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si
applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo
unico bancario».

651. Il valore nominale unitario degli strumenti di
debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo
12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi
strumenti di debito possono essere oggetto di
collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli
investitori qualificati.

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, per
l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori
che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con
sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in
ragione della violazione degli 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

651. Identico.

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, 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 a lavori, servizi e forniture di cui
all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione
della violazione degli 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
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della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento
secondo il criterio cronologico della presentazione
dell'istanza corredata di idonea documentazione.

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. Il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta una relazione
alle Camere sullo stato di attuazione del presente
comma.

653. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta 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.

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.

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.

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 ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021 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 l'anno 2019.

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 e 2021.

656. Al fine di garantire la migliore comprensione dei
fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle
dinamiche della Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per
lo sviluppo e l'implementazione di una rete
multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e
geochimico del territorio italiano mediante
l'implementazione della rete nazionale per il
monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di
reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi
vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimicofisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del
sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del
suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica
nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della
crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio «space
weather».

656. Identico.

657. Per l'attuazione del comma 656 è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.

657. Identico.

658. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modificazioni:

658. Identico:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

a) identica;

«2-bis. È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed
Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po,
comprendente le aree del perimetro del Parco naturale
regionale del Delta del Po, istituito con la legge della
regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco
regionale del Delta del Po, istituito con la legge della
regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato
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