
Mercoledi' 25/05/2016

Elenchi dei conciliatori ed arbitri - Determinate le misure del contributo di
iscrizione ed annuale dovuto per il 2016
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016, la delibera 11 maggio 20166, n.
19607, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha determinato - per
l'anno 2016 - la misura e le modalità di versamento dei contributi (di iscrizione e annuale) dovuti dai
conciliatori e dagli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la
CONSOB stessa, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179.

1) Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione
negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato, per ciascuna istruttoria, nella misura di euro 50,00.

Il contributo deve essere versato alla CONSOB mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60000X02
intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio
S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC)
POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02.

Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

2) Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

Sono tenuti a versare alla CONSOB un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° maggio
2016 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, determinato nella misura di euro 20,00, sia per l'elenco dei
conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.

Il versamento del contributo annuale dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2016.

Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che
verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 maggio dello stesso.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera  sono tassative. Il mancato pagamento del
contributo entro il termine stabilito comporterà, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dal
rispettivo elenco in cui il soggetto è iscritto. 
Per scaricare il testo della delibera clicca qui.  

http://www.tuttocamere.it
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