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LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205 
((G.U. 29 dicembre 2017 n. 302 Suppl. 
Ordinario n. 62) 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PROMULGA 

 
la seguente legge: 
 

Art. 1. 
 
1. - 72. (omissis) 
 
73. All’articolo 1, comma 89, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la 
seguente lettera: “b-bis) quote di prestiti, di 
fondi di credito cartolarizzati erogati od 
originati per il tramite di piattaforme di prestiti 
per soggetti finanziatori non professionali, 
gestite da società iscritte nell'albo degli 
intermediari finanziari tenuto dalla Banca 
d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di 
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, da istituti di pagamento rientranti nel 
campo di applicazione dell'articolo 114 del 
medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti 
vigilati operanti nel territorio italiano in quanto 
autorizzati in altri Stati dell'Unione europea”. 
 
74. – 181. (omissis) 
 
182. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 
giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è 
inserito il seguente: “1-bis. Le associazioni e le 
fondazioni, comprese quelle di cui al decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono 
titolari dei valori e delle disponibilità conferiti 
in gestione, restando peraltro in facoltà delle 
stesse di concludere, in tema di titolarità, 
diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel 
caso di gestione accompagnata dalla garanzia 
di restituzione del capitale. I valori e le 
disponibilità affidati ai gestori secondo le 
modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni 
costituiscono in ogni caso patrimonio separato 
e autonomo e non possono essere distratti dal 
fine al quale sono stati destinati, né formare 
oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori 
dei soggetti gestori, sia da parte di 
rappresentanti dei creditori stessi, né possono 

essere coinvolti nelle procedure concorsuali 
che riguardano il gestore. Le associazioni e le 
fondazioni sono legittimate a proporre la 
domanda di rivendicazione di cui all’ articolo 
103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Possono essere rivendicati tutti i valori 
conferiti in gestione, anche se non 
individualmente determinati o individuati e 
anche se depositati presso terzi, diversi dal 
soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori 
oggetto della domanda è ammessa ogni prova 
documentale, compresi i rendiconti redatti dal 
gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di 
denaro e sugli strumenti finanziari delle 
associazioni o delle fondazioni depositati a 
qualsiasi titolo presso un depositario non sono 
ammesse azioni dei creditori del depositario, 
del sub-depositario o nell’interesse degli stessi. 
 
183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a 
decorrere dall’anno 2020 non si applicano le 
norme di contenimento delle spese previste a 
carico degli altri soggetti inclusi nell’elenco 
delle amministrazioni pubbliche inserite nel 
conto economico consolidato, individuate 
dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni 
caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli 
in materia di personale. Alla compensazione 
degli effetti finanziari del presente comma in 
termini di fabbisogno e indebitamento netto, 
pari a 12 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2020, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del 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. 
 
(omissis) 
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