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Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 
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Aggiornamenti (1): 
  1° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria (Tit. IX - Cap. 3: 
pagg. da 1 a 9; Indice: pag. 27). N.B.: gli Allegati C e D sono soppressi. 

  2° Aggiornamento del 15 ottobre 1999: Partecipazioni al capitale delle banche  e delle società finanziarie 
capogruppo (Tit. II - Cap. 1: pagg. da 1 a 30; Tit. IV - Cap. 9: pagg. 8 e 15; Indice: pagg. 4 e 5). 

  3° Aggiornamento dell'11 febbraio 2000: Modifica della normativa sui requisiti patrimoniali di vigilanza 
(Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 1: pagg. da 2 a 25; Tit. IV - Cap. 2: pagg. da 1 a 27; Tit. IV - Cap. 3: pagg. da 1 
a 72; Tit. IV - Cap. 5: pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 15; Indice: pagg. da 9 a 29). 

  4° Aggiornamento del 10 agosto 2000: Modifica delle Istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a me-
dio e a lungo termine alle imprese (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 6: pagg. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8). 

  5° Aggiornamento del 29 dicembre 2000: Abrogazione delle Istruzioni di vigilanza in materia di riserva obbli-
gatoria (Indice: pagg. 26, 28 e 29). N.B.: Il Capitolo 3 del Titolo IX è soppresso. La regolamentazione in materia 
di riserva obbligatoria è confluita nel documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per 
gli operatori", emanato dalla Banca d'Italia nel Dicembre 2000. 

  6° Aggiornamento del 3 gennaio 2002: Istruzioni di vigilanza per le banche (adeguamento all'euro) (Tit. IV - 
Cap. 11: pagg. 21 e 23; Tit. V - Cap. 3: pagg. 2 e 3; Tit. V - Cap. 5: pag. 3; Tit. IX - Cap. 1: pagg. 2, 3, 15, 19 e 
da 22 a 26; Tit. IX - Cap. 2: pagg. 1 e 6; Tit. X - Cap. 1: pagg. da 5 a 7 e 9). 

  7° Aggiornamento del 5 settembre 2002: Modifica dei prospetti di raccordo in materia di vigilanza pruden-
ziale (Tit. IV - Cap. 6: pagg. 2, 6 e 7; Tit. IV - Cap. 7: pagg. 2, 6, 8, 9 e 10; Tit. IV - Cap. 8: pagg. 5, 10, 11 e da 
13 a 18). 

  8° Aggiornamento del 19 marzo 2003: Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (Tit. III - Cap. 2: 
pag. 2; Tit. VIII - Cap. 1: pagg. da 1 a 9; Indice: pagg. 25 e 26). 

  9° Aggiornamento del 25 luglio 2003: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Tit. X - Cap. 1: 
pagg. da 1 a 34; Indice: pagg. 28 e 29). 

10° Aggiornamento del 9 aprile 2004: Introduzione di un capitolo sull'attività di "bancoposta" (Tit. VII - 
Cap. 4: pagg. da 1 a 6; Indice: pagg. 23 e da 25 a 30). N.B.: con il presente aggiornamento viene inserito un 
nuovo capitolo (il numero 4) nell'ambito del Titolo VII. 

11° Aggiornamento del 28 marzo 2006: Trasformazione delle scadenze e finanziamenti a medio e lungo ter-
mine alle imprese (Indice: pag. 14 modificata in relazione all'abrogazione dei Capitoli 6 e 7 del Titolo IV). 

12° Aggiornamento del 21 marzo 2007: Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (Tit. IX – 
Cap. 2: pagg. da 1 a 14; Indice: pag. 28). N.B.: con il presente aggiornamento, il capitolo viene integralmente 
sostituito. 

 

 

_________________ 
  (1) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione 
dell'aggiornamento stesso. 
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TITOLO  IX  -  Capitolo  2 

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI  
DIVERSI DALLE BANCHE 

SEZIONE I 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Premessa 

L'art. 11 del T.U. – oggetto di una profonda revisione a seguito del d.lgs. n. 
37/2004 – delinea la nozione di raccolta del risparmio, consistente 
nell’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia 
sotto altra forma (comma 1). Lo svolgimento presso il pubblico di tale attività è 
vietato ai soggetti diversi dalle banche (comma 2). 

Ai predetti fini, la medesima disposizione: da un lato, esclude talune 
fattispecie dalla nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico; dall’altro, elenca 
le deroghe al citato divieto nei confronti dei soggetti non bancari.  

Sotto il primo profilo, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la 
ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica (comma 2-bis) e 
quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è effettuata presso 
specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di 
lavoro (comma 3). 

Sotto il secondo profilo, le previsioni dell’art. 11 (comma 4) escludono 
l’applicazione del divieto a Stati, organismi internazionali ed enti territoriali, 
nonché a tutti i casi in cui la  raccolta sia effettuata ai sensi di norme di legge. A 
tale ultimo riguardo, viene espressamente indicata la raccolta effettuata dalle 
società ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri 
strumenti finanziari. A tutela della riserva di attività delle banche, rimane 
comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata 
all’emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata 
(comma 5). 

Al CICR è attribuito il compito di individuare gli strumenti finanziari, 
comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e di 
determinare, se non disciplinati dalla legge, limiti all’emissione nonché durata e 
taglio degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni (commi 4-bis e 4-ter). 

Il Comitato, a fini di tutela della riserva dell’attività bancaria, stabilisce limiti 
e criteri, anche in deroga al codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che 
esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti 
(comma 4-quater). 

La violazione delle prescrizioni dell’art. 11 del T.U. e delle relative 
disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente dalle norme sull’abusivismo 
bancario (articoli 130 e 131 del T.U.). 
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La disciplina di attuazione dell’art. 11 è stata dettata con deliberazione del 
CICR del 19 luglio 2005, successivamente integrata con deliberazione del 22 
febbraio 2006 al fine di tener conto delle modifiche apportate al codice civile, in 
materia di limiti alle emissioni obbligazionarie, dalla l. n. 262/05. 

L’intervento del Comitato – che sostituisce e compendia le precedenti 
deliberazioni adottate in materia – conferma, in linea con le predette indicazioni 
legislative, le riserve riconosciute in favore delle banche (attività bancaria e  
raccolta del risparmio tra il pubblico) tenendo conto delle innovazioni introdotte 
dalla riforma del diritto societario.   

In un contesto civilistico caratterizzato da un’estensione delle possibilità di 
accesso al risparmio da parte delle imprese e da un’ampia diversificazione delle 
tipologie degli strumenti finanziari utilizzabili per la raccolta, la presente 
disciplina persegue anche finalità antielusive delle regole a tutela delle riserve di 
attività delle banche, presidiate da sanzioni penali. 

2. Fonti normative 

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.: 

— art. 11, che disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi 
dalle banche; 

— artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del ri-
sparmio tra il pubblico e l’attività bancaria svolte abusivamente; 

vengono inoltre in rilevo: 

— gli articoli 2412, 2483 e 2526 del codice civile, concernenti l’emissione di 
strumenti finanziari da parte delle società; 

— la legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie; 

— l’art. 5, comma 1, della delibera CICR del 3 marzo 1994, che preclude alle 
banche l’emissione di cambiali finanziarie; 

— la delibera CICR del 19 luglio 2005, attuativa dell'art. 11 del T.U.; 
— la delibera CICR del 22 febbraio 2006, recante integrazioni a quella del 19 

luglio 2005. 

3. Definizioni 

Ai fini della presente disciplina si definiscono: 

— “strumenti finanziari di raccolta”, le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri 
strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall’eventuale 
attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso; 

— "patrimonio", l’ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva 
legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato; 
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— "raccolta a vista", la raccolta che può essere rimborsata su richiesta del 
depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore 
a 24 ore; 

— "emissione e gestione di mezzi di pagamento", l'attività di intermediazione 
finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di 
debito o di altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. 
Non rientrano pertanto in tale attività l’emissione e la gestione — da parte di 
un fornitore di beni e servizi — di carte di debito o credito, ovvero di carte 
prepagate, utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso; 

— “attività di concessione di finanziamenti”, le attività di cui all’articolo 2 del 
decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994. 
 

4. Destinatari della disciplina 

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia e, in quanto 
compatibili, ai soggetti non residenti per l’attività di raccolta effettuata in Italia. 

Marzo 2007  



ISTRUZIONI  DI  VIGILANZA  PER  LE  BANCHE TITOLO  IX  -  Capitolo  2
 

 
 

⎯  4  ⎯ 

SEZIONE II  

RACCOLTA DEL RISPARMIO 

Costituisce raccolta del risparmio l'attività di acquisizione di fondi con 
obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 

L’obbligo di rimborso sussiste anche: 

- quando i tempi e l’entità del rimborso sono condizionati da clausole di 
postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati 
all’andamento economico dell’impresa o dell’affare in relazione ai quali i 
fondi sono stati acquisiti; 

- nei casi in cui esso, ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia 
desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l’operazione. 
In particolare, vengono in rilievo l’entità, la periodicità e l’esigibilità dei flussi 
stessi che possono, di fatto, dare luogo a forme di rimborso. 

Non costituisce obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili 
netti derivanti dall’attività dell’impresa o la ripartizione del patrimonio netto 
risultante dalla liquidazione dei beni dell’impresa o relativi all’affare in relazione 
al quale i fondi sono stati acquisiti. 

In linea con le finalità generali della presente disciplina, la distinzione tra le 
fattispecie implicanti attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e 
quelle in cui detto obbligo è escluso deve essere individuata avendo riguardo alla 
complessiva struttura finanziaria dell’operazione concretamente posta in essere, 
indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima. 
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SEZIONE III  

RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO 

1. Premessa 

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, 
fatte salve le deroghe previste dall’art. 11, comma 4, del T.U. e la raccolta effettuata 
mediante emissione di strumenti finanziari secondo le modalità e i limiti di seguito 
previsti. 

Sono comunque precluse ai soggetti non bancari la raccolta di fondi a vista e 
ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. 

 

2. Raccolta del risparmio tra il pubblico 

Ai fini della presente disciplina non costituisce raccolta di risparmio tra il 
pubblico l’acquisizione di fondi: 

a) connessa con l’emissione di moneta elettronica;  

b) connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o 
servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso il fornitore 
stesso; 

c)  presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo quanto previsto dalle 
presenti istruzioni (Sez. V, VI e VII); 

d) effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i 
quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di 
rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve 
comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto 
stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non 
deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza 
delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta tra il 
pubblico; 

e) presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori 
bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale. 
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SEZIONE IV 

RACCOLTA MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI 

 

1. Limiti all’emissione degli  strumenti finanziari di raccolta 

L’importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta, per 
le società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative è fissato – in linea 
con quanto previsto dall’art. 2412, primo comma, del codice civile – nel doppio 
del patrimonio (1). Al computo del limite concorrono altresì gli importi relativi 
alle garanzie comunque prestate dalla società in relazione a strumenti finanziari di 
raccolta emessi da altre società, anche estere, in linea con quanto previsto dall’art. 
2412, quarto comma. 

Per il complesso degli strumenti finanziari di raccolta, i citati limiti possono 
essere superati in presenza delle fattispecie derogatorie previste dal medesimo art. 
2412 del codice civile (sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di 
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale; raccolta effettuata da 
società con azioni quotate in un mercato regolamentato, mediante emissione di 
strumenti finanziari destinati alla quotazione in un mercato regolamentato; 
emissione di strumenti finanziari di raccolta garantiti da ipoteca di primo grado su 
immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili 
medesimi). 

La disciplina sancisce l’applicazione dei limiti previsti dal codice civile alle 
emissioni di ogni tipo di strumento finanziario di raccolta, con l’obiettivo di 
evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica degli strumenti 
utilizzati.  

Secondo la medesima impostazione, per le società a responsabilità limitata e 
le cooperative alle quali si applicano le norme sulle società a responsabilità 
limitata, le emissioni di strumenti finanziari di raccolta sono consentite in 
osservanza di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 2483 (sottoscrizione da 
parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e 2526 
(sottoscrizione da parte di investitori qualificati degli strumenti privi di diritti 
amministrativi) del codice civile. 

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle pos-
sibilità di raccolta mediante strumenti finanziari. 

_________________ 
(1) Ai fini del calcolo di tale limite con riferimento alle società cooperative, nel patrimonio rientrano le riserve 

disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci. 
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2. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta 

Gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo 
unitario non inferiore a euro 50.000 (1). Tale limite non si applica agli strumenti 
finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati, emessi da società con 
azioni quotate in mercati regolamentati.  

Non è fissata una durata minima  per gli strumenti finanziari di raccolta, ad 
eccezione delle cambiali finanziarie (cfr. par. 3) e fermo restando il divieto per i 
soggetti non bancari di effettuare la raccolta di fondi a vista. La denominazione degli 
strumenti finanziari non deve contenere indicazioni tali da ingenerare confusione tra 
gli stessi e i titoli di raccolta bancari (certificati di deposito, buoni fruttiferi). 

Sugli strumenti finanziari di raccolta e sui relativi registri deve essere 
indicata l’identità dell’eventuale garante e l’ammontare della garanzia. Tale 
indicazione assume rilievo, in particolare, ai fini di quanto previsto in materia di 
garanzie dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile. 

3. Cambiali finanziarie  

Tra gli strumenti finanziari di raccolta rientrano le cambiali finanziarie di cui 
alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 (2). 

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche: 

— sono titoli di credito all'ordine emessi in serie; 
— hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi; 
— hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 50.000. 

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 
1669/33 (3), devono essere indicati: 

— la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione 
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta; 

— il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (4); 
— l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte; 
— la denominazione di “cambiale finanziaria” e i proventi in qualunque forma 

pattuiti; 
— in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia. 

_________________ 
(1) Resta fermo quanto previsto, per i titoli al portatore, dall’art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito 

con modificazioni nella l. 5 luglio 1991, n. 197. 
(2) Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, con la delibera del 3 marzo 

1994 rimasta in vigore limitatamente a tale disposizione (art. 5, comma 1), ha stabilito che, in relazione alle 
proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l’emissione di cambiali finanziarie è 
“temporaneamente” preclusa alle banche. 

(3) La promessa incondizionata di pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; 
l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; 
l'indicazione della data e del luogo di emissione; la sottoscrizione dell’emittente; l’indicazione del luogo e della 
data di nascita ovvero del codice fiscale dell’emittente. 

(4) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio 
approvato. 
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SEZIONE V 

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI 

1. Norme generali 

Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse 
dall’emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, 
purché tale facoltà sia prevista nello statuto. E’ comunque preclusa la raccolta di fondi 
a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di 
pagamento. 

 

2. Società diverse dalle cooperative (1) 

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, 
senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione 
di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio 
approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. 

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in ac-
comandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni 
non sono richieste. 

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di 
raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative. 

3. Società cooperative (1) 

Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i 
propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il 
limite del triplo del patrimonio (2). 

Tale limite viene elevato fino al quintuplo (3) del patrimonio qualora: 

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per 
cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati (4); 

_________________ 
  (1) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla 

disciplina di cui alla Sez. IV del presente Capitolo. 
  (2) Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, 

siano indivisibili tra i soci. Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il 
valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) e/o residenziale considerato 
ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Del 
valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale deve essere data notizia nella 
documentazione di bilancio delle cooperative. 

(3) Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies del codice civile in materia di rapporto tra 
indebitamento complessivo e patrimonio netto delle cooperative.  

(4) Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, le società 
finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le imprese di assicurazione. 
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ovvero 

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali 
con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione. 

I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative 
con un numero di soci pari o inferiore a 50. 

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di 
garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rile-
vanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva 
operatività delle cooperative comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle 
eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evi-
denziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse. 

La raccolta presso soci con modalità diverse dall’emissione di strumenti 
finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l’attività di 
concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma (cfr. Sez. VIII) 
(1). 

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di 
raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative. 

3.1  Schemi di garanzia dei prestiti sociali 

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle asso-
ciazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventual-
mente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto ri-
sulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive associazioni di categoria. In tali 
casi, in particolare, è opportuno che le cooperative sottopongano all'approvazione 
dei propri organismi associativi i regolamenti contenenti la disciplina del 
funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici. 

In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono, per le ipotesi di fallimento, li-
quidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il 
rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento. 

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare 
complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da sog-
getti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle 
cooperative medesime. 

 

_________________ 
  (1) Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 (art. 2), rimasto in vigore limitatamente a 

tale disposizione, gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria, costituiti tra i dipendenti di una 
medesima amministrazione pubblica, possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché, 
entro il 31.12.1995, abbiano adeguato lo statuto alle previsioni contenute nel decreto medesimo e ne abbiano dato 
notizia all'UIC. 
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SEZIONE VI 

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI 

Le società possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, con 
modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari (1), purché: 

— tale facoltà sia prevista nello statuto della società; 
— l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del 

patrimonio. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso 
dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere 
ricompreso nei limiti previsti dalla Sez. V, par. 3, del presente Capitolo con 
riferimento alle cooperative aventi più di 50 soci. 

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a 
vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. 

 

  

 

_________________ 
(1) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso dipendenti, è 

sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV del presente Capitolo. 
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SEZIONE VII 

RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI (1) 

Le società possono raccogliere risparmio, senza alcun limite, presso società 
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso 
controllate da una stessa controllante. 

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa detengano una 
partecipazione al capitale di una società che svolge attività di concessione di 
finanziamenti, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le 
cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun 
vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle 
cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della 
società medesima sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (2). 

 Ai fini della presente disciplina sono equiparati ai soggetti di natura 
cooperativa le società, le associazioni o altre istituzioni non aventi finalità 
lucrative che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o 
solidaristici. 

_________________ 
(1) La presente Sezione disciplina la raccolta del risparmio effettuata, nell’ambito di gruppi, con modalità 

diverse dall’emissione di strumenti finanziari; la raccolta effettuata con quest’ultima modalità, anche qualora 
avvenga nell’ambito di gruppi, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sezione IV del presente Capitolo. 

(2) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata. 
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SEZIONE VIII 

RACCOLTA DELLE SOCIETA’ FINANZIARIE (1) 

 

Le società che svolgono l’attività di concessione di finanziamenti tra il 
pubblico sotto qualsiasi forma possono emettere strumenti finanziari di raccolta 
entro il limite complessivo del patrimonio.  

Per le società che svolgono attività di concessione di finanziamenti tra il 
pubblico iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U., l’emissione di 
strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non 
eccedente il doppio del patrimonio. Tale limite è elevato fino al quintuplo ove le 
predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti 
finanziari di raccolta siano anch’essi destinati alla quotazione in mercati 
regolamentati. 

Al computo dei predetti limiti concorrono gli importi relativi a garanzie 
comunque prestate dalla società per obbligazioni e altri strumenti finanziari di 
raccolta emessi da altre società, anche estere. 

Per le società di cui alla presente sezione, costituite in forma di società a 
responsabilità limitata o di società cooperativa cui si applicano le norme sulla 
società a responsabilità limitata, la raccolta viene effettuata in osservanza di 
quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile. 

Alle società di cui alla presente sezione, costituite in forma cooperativa, non 
è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse 
dall’emissione di strumenti finanziari. 

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle pos-
sibilità di raccolta mediante strumenti finanziari. 

 

 

_________________ 
(1) Le disposizioni della presente Sezione non si applicano alle società finanziarie che non svolgono attività 

di concessione di finanziamenti. 
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Allegato A 

RACCOLTA  DI  RISPARMIO   
MEDIANTE  STRUMENTI FINANZIARI 

EMITTENTI (a) 
CARATTERISTICHE  

DEGLI  
EMITTENTI (b) 

POSSIBILITÀ DI EMETTERE 
ED  

EVENTUALI LIMITI (c) 

non finanziarie 
SI 

SENZA ALCUN LIMITE 

purché gli strumenti finanziari 
siano destinati alla quotazione 

in mercati regolamentati 

finanziarie 

SI 

ENTRO IL PATRIMONIO 
SOCIETÀ  ed  ENTI 

"QUOTATI" 

finanziarie vigilate 

SI 

ENTRO IL QUINTUPLO DEL 
PATRIMONIO 

purché gli strumenti finanziari 
siano destinati alla quotazione 

in mercati regolamentati 

non finanziarie 

SI 
ENTRO IL DOPPIO DEL 

PATRIMONIO (d) 

finanziarie  
SI 

ENTRO IL PATRIMONIO SOCIETÀ  ed  ENTI 
"NON QUOTATI" 

finanziarie vigilate  
SI 

ENTRO IL DOPPIO DEL 
PATRIMONIO 

(a) Le società, finanziarie e non finanziarie,  costituite in forma di s.r.l. e di cooperativa cui si applicano le norme sulla s.r.l. possono 
emettere strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile. 

(b) L’espressione “finanziarie” è riferita alle società che svolgono l’attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico. 

(c) Negli stessi limiti vanno computate anche le garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e strumenti finanziari di 
raccolta emessi da altre società, anche estere. 

(d) Fatte salve le deroghe a tale limite previste dall’art. 2412 del codice civile. 
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Allegato B 

RACCOLTA  DI  RISPARMIO  
PRESSO  SOCI (a) 

SOCIETÀ 
CARATTERISTICHE  

DELLE  
SOCIETÀ (b) 

POSSIBILITÀ DI RACCOLTA 
ED  

EVENTUALI LIMITI (c) 
ULTERIORI VINCOLI 

NON COOPERATIVE 
finanziarie e non 

finanziarie 

SI 

SENZA ALCUN LIMITE 

— previsione statutaria 

— i sottoscrittori devono 
essere soci da almeno 
3 mesi  

— i sottoscrittori sono soci 
con almeno il 2% del 
capitale 

non finanziarie  
con non più di 50 soci 

SI 

SENZA ALCUN LIMITE 

non finanziarie 
con più di 50 soci 

SI 

NEL LIMITE DI 3 VOLTE  
IL PATRIMONIO (d) 

— previsione statutaria 

— modalità di raccolta in-
dicate negli appositi re-
golamenti  

COOPERATIVE 

finanziarie NO = 

(a) La raccolta mediante emissione di strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla 
Sezione IV del presente Capitolo. 

(b) L’espressione “finanziarie” è riferita alle società che svolgono l’attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico. 

(c) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento. 
(d) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando: 

— il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da soggetti vigilati; 
ovvero 
— le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisce una adeguata tutela agli investitori. 

Marzo 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




