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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

  COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

  DELIBERA  23 luglio 2014 .

      Determinazione per l’anno 2014 dei soggetti, della misura 
e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi 
dell’articolo 6, commi 2 e 4, del Regolamento di attuazio-
ne del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. (Delibera 
n. 18982).    

     LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 

 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive 
modifi cazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, 
in particolare, l’art. 32  -ter   inserito con decreto legislativo 
17 settembre 2007, n. 174; 

 Visto l’art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, 
recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la di-
sciplina dei mercati fi nanziari»; 

 Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, re-
cante «Istituzione di procedure di conciliazione e di ar-
bitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i 
risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’art. 27, 
commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»; 

 Visto in particolare, l’art. 2, commi 3 e 5, del decreto 
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, secondo cui «La Ca-
mera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di 
conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata im-
parzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità» e 
ne defi nisce con proprio regolamento l’organizzazione ed 
il funzionamento; 

 Ritenuta la necessità, ai fi ni di un’effi cace ed effi cien-
te gestione degli elenchi istituiti dalla Camera di conci-
liazione e arbitrato, di prevedere forme di contribuzione 
ai costi anche istruttori, connessi alla predisposizione ed 
alla tenuta di detti elenchi; 

 Vista la propria delibera n. 18.275 del 18 luglio 2012, 
con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione 
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente 
la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e 
le relative procedure; 

 Visto l’art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione 
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente 
la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e 
le relative procedure, a norma del quale l’istanza di iscri-
zione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subor-
dinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura 
determinata dalla Commissione con successiva delibera; 

 Visto l’art. 6, comma 4, dello stesso regolamento di at-
tuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, 
a norma del quale la permanenza negli elenchi dei con-
ciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento di un 
contributo annuale nella misura determinata dalla Com-
missione con successiva delibera; 

 Vista la propria delibera n. 18.566 del 5 giugno 2013, 
concernente la determinazione per l’anno 2013 dei sog-
getti, della misura e delle modalità di versamento dei 
contributi dovuti ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4, del re-
golamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 
2007, n. 179; 

 Attesa la necessità di determinare, per l’anno 2014, 
i soggetti e la misura dei contributi previsti dall’art. 6, 
commi 2 e 4, del richiamato regolamento di attuazione 
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179; 

 Attesa, altresì, la necessità di determinare le modalità 
di versamento di detti contributi; 

  Delibera:    

  Art. 1.

      Contributo per l’iscrizione agli elenchi
dei conciliatori e degli arbitri    

     1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo le 
persone fi siche che presentano istanza di iscrizione ne-
gli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all’art. 6, 
comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legi-
slativo 8 ottobre 2007, n. 179. 

 2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per 
ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 50,00. 

 3. Il contributo è versato alla Consob mediante bo-
nifi co bancario sul conto corrente sul conto corren-
te 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.   

  Art. 2.

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

     1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo an-
nuale le persone fi siche iscritte alla data del 1° agosto 
2014 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui 
all’art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione del de-
creto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 

 2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è determina-
to in misura pari ad € 30,00, sia per l’elenco dei concilia-
tori, sia per l’elenco degli arbitri. 

 3. Il versamento del contributo annuale dovuto dai sog-
getti di cui al comma 1 dovrà essere effettuato entro il 
31 ottobre 2014. Ai fi ni del versamento dovrà essere uti-
lizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato 
(MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribu-
zione, entro il 30 settembre dello stesso anno. Tale spedi-
zione potrà avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di 
posta elettronica certifi cata. 
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 4. Se non in possesso dell’apposito modulo precom-
pilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che 
precedono la scadenza del versamento del contributo, i 
soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il 
MAV tramite rete Internet, consultando l’apposita se-
zione dedicata alla Camera di conciliazione ed Arbitra-
to del sito istituzionale della Consob (www.consob.it). 

 5. Le modalità di pagamento indicate nella presente 
delibera sono tassative. Il mancato pagamento del con-
tributo entro il termine stabilito comporterà, l’avvio della 
riscossione coattiva ai sensi dell’art. 17, comma 1, del 
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e, previo ac-
certamento della fattispecie, la cancellazione dall’elenco 
in cui il soggetto è iscritto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, 
del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ot-
tobre 2007, n. 179.   

  Art. 3.

      Disposizioni fi nali    

     1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre 
che nel Bollettino della Consob, nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica. 

 Roma, 23 luglio 2014 

 Il presidente: VEGAS   

  14A06040  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

  CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI TRIESTE

      Emanazione del regolamento di amministrazione,
fi nanza e contabilità    

     Il Consorzio per l’area di ricerca scientifi ca e tecnologica di Trieste, 
con determinazione del Presidente n. 3 di data 16 luglio 2014 ha emana-
to il Regolamento di amministrazione, fi nanza e contabilità, accessibile 
dal sito istituzionale dell’Ente al link:   www.area.trieste.it/regolamenti  .   

  14A06059

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2014 concernen-
te le graduatorie di merito delle domande per l’acces-
so alle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo 
sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non 
preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel 
distretto-comparto del «mobile imbottito» delle regioni 
Puglia e Basilicata.    

     Con decreto direttoriale 23 luglio 2014 sono ammesse all’istrut-
toria le domande per l’accesso alle agevolazioni di cui al decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2013 sulla base delle 
graduatorie di merito riportate negli allegati n. 1 e n. 2 del decreto. 

 Ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale 
del decreto è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo 
economico all’indirizzo   www.mise.gov.it   

  14A06028

    REGIONE PUGLIA

      Approvazione della variante al P.R.G.
del comune di Bari    

      La Giunta della regione Puglia con atto n. 663 dell’8 aprile 2014 
(esecutivo a norma di legge), rettifi cato con atto n. 1101 del 4 giugno 
2014, ha deliberato:  

 di approvare la variante al P.R.G., adottata con deliberazione di 
C.C. n. 9 del 9 maggio 2011, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80, 
per le motivazioni e con le condizioni riportate in narrativa che qui per 
economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte.   

  14A06029

        Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
comunali del comune di Sammichele di Bari    

      La Giunta della regione Puglia con atto n. 1099 del 4/06/2014 (ese-
cutivo a norma di legge), ha deliberato:  

 di recepire, in ordine al Piano delle alienazioni e valorizza-
zioni immobiliari comunali” del Comune di Sammichele di Bari le 
determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svolta ai sensi 
dell’art. 11 comma 9 e segg. della l.r. n. 20/2001, riportate nel verbale 
del 14.12.2012, nelle premesse trascritte ed in toto condivise, e che per 
economia espositiva devono intendersi qui integralmente riportate; 

 di attestare defi nitivamente, di conseguenza, ai sensi del com-
binato disposto dell’art. 58 della l. 133/2008 e dell’art. 17 della l.r. 
n. 5/2010, in forza delle predette determinazioni assunte dalla Conferen-
za di Servizi, la compatibilità del “Piano delle alienazioni e valorizza-
zioni immobiliari comunali” del Comune di Sammichele di Bari rispetto 
alla pianifi cazione sovraordinata nei termini indicati dalla Conferenza 
di servizi.   

  14A06030


