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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2329-1-2018

 

Riferimento 
normativo 
(delibera n. 

20232/2017) 

 
Soggetti tenuti 

alla corresponsione 

 
Misura  

del contributo 

 

Art. 1, lett. a) 

 

Sim iscritte nell’Albo (incluse le società fiduciarie) 
autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di 
investimento 

 

Come da successivo comma 2  

 

Art. 1, lett. b) 

 

Imprese di investimento comunitarie con succursale in 
Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o 
senza succursale in Italia, autorizzate alla prestazione dei 
servizi e delle attività di investimento  

 
 
Come da successivo comma 3 
 

 

Art. 1, lett. c) 

 

Banche italiane e Poste Italiane Divisione Servizi 
BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia, 
Banche extracomunitarie, con o senza succursale in 
Italia, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle 
attività di investimento 

 
 
Come da successivo comma 4 

 

Art. 1, lett. d) 

Società di gestione del risparmio autorizzate a prestare il 
servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di 
consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di 
ricezione e trasmissione ordini 

Come da successivo comma 5 

  

Società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di 
FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il 
servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di 
consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di 
ricezione e trasmissione ordini 

 
Come da successivo comma 3 

 

Art. 1, lett. e) 

 

Intermediari finanziari di cui all’art. 106, comma 1, del 
d.lgs. n. 385/1993 

 
Come da successivo comma 3 

 

Art. 1, lett. f) 

 

Agenti di cambio iscritti alla data del 3.1.2018 nel Ruolo 
speciale di cui all’art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 
58/1998 

 

€ 100,00 pro-capite 
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Art. 1, lett. g) 

 

Società di gestione del risparmio, Sicav, Sicaf, 
Organismi di investimento collettivo   

 

Come da successivo comma 6,  

 

Art. 1, lett. h) 

 

Imprese di assicurazione italiane ed estere operanti nel 
territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento 
che in regime di libera prestazione, che offrono prodotti 
finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lett. w-bis del d.lgs. 
n. 58/1998 

 

€ 11.295,00 pro-capite 

 

Art. 1, lett. i) 

 

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
iscritti nell’apposita sezione dell’Albo alla data del 
3.1.2018 

 

€ 100,00 pro-capite 

 

Art. 1, lett. j), 
punto j1) 

 

Emittenti italiani con strumenti finanziari  ammessi alla 
negoziazione nei mercati regolamentati italiani 

 
Come da successivo comma 7 

 

Art. 1, lett. j), 
punto j2) 

 
Emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine 
con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei 
mercati regolamentati comunitari  (diversi da quelli 
italiani) 
 

 
Come da successivo comma 7 

 

Art. 1, lett. j), 
punto j1) 

 

Emittenti esteri con strumenti finanziari  ammessi alla 
negoziazione nei mercati regolamentati italiani   

 
Come da successivo comma 7 

 

Art. 1. lett. k) 

 
 
Emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la 
negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, 
Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, 
vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014; 
 

 

Come da successivo comma 8 
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Art. 1, lett. l) 

 

 

 

Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante di cui all’art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 
che, alla data del 3.1.2018, risultano in possesso dei 
requisiti per l’iscrizione nell’apposito Elenco, di cui 
all’art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 
11971/1999 

 

€ 16.460,00 pro-capite 

 

 

 

Art. 1, lett. m) 

 

Soggetti che effettuano offerte al pubblico, diversi da 
quelli indicati nell’art. 1, lett. g) e h) 

 

Come da successivi commi 9 e 10 

 

Art. 1, lett. n) 

 

Società di revisione e revisori legali  

 

Come da successivo comma 11 

 

Art. 1, lett. o) 

 

Borsa Italiana s.p.a. 

 

€  4.652.720,00 

 

Art. 1, lett. p) 

 

MTS s.p.a. 

 

€ 480.520,00 

 

Art. 1, lett. q) 

 

Monte Titoli s.p.a. 

 

€ 822.015,00 

 

Art. 1, lett. r) 

 

Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. 

 

€ 563.670,00 

 

Art. 1, lett. s) 

 

Sim, Banche e Società di gestione di mercati 
regolamentati autorizzate, alla data del 3.1.2018, 
all’esercizio dell’attività di gestione di sistemi 
multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di 
negoziazione 

 

Come da successivo comma 12 

 

Art. 1, lett. t) 

 

 

Internalizzatori sistematici iscritti nell’apposito Elenco 
Consob 

 

Come da successivo comma 13 

 

Art. 1, lett. u) 

 

Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il 
riconoscimento ex art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 
58/1998

 

€ 26.845,00  pro-capite 
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Art. 1, lett. v) 

 

Gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole 
e medie imprese iscritti alla data del 3.1.2018 nella 
sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro di 
cui all’art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998   

 

Quota fissa pari a € 2.150,00  
maggiorata di € 2.700,00  per i 
soggetti che alla data del 3.1.2018 
risultino aver avviato l’attività 

 

Art.1, lett. w)  

 

Gestori di servizi di diffusione delle informazioni 
regolamentate e gestori di meccanismi di stoccaggio  

 

Come da successivo comma 14 

 

Art.1, lett. x)  

 

Fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti alla 
data del 3.1.2018 al registro di cui all’art. 79-bis, comma 
4, del d.lgs. n. 58/1998 

 

€ 5.000,00 pro-capite 

 

Art. 1, lett. y) 

 

Organismo Consulenti finanziari 

 

€ 516.400,00 
 

   2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all’art.1, let-
tere   a)   , della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è 
computato in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato dello 
0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi 
ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 
riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dal-
le segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circola-
re della Banca d’Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In parti-
colare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce 
matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è 
correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, 
con i seguenti tetti di contribuzione:  

 per ricavi fino a 50.000.000, € 120.000,00; 
 per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, 

€ 140.000,00; 
 per ricavi oltre 100.000.000, € 160.000,00. 

 3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alle lettere 
  b)  ,   d)   [escluse le Società di gestione del risparmio aventi 
sede legale in Italia] ed   e)  , è computato con riferimento 
al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati 
alla data del 3 gennaio 2018 [escluse la gestione di siste-
mi multilaterali di negoziazione e la gestione di sistemi 
organizzati di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, let-
tere   g)   e g  -bis   ) del decreto legislativo n. 58/1998], nelle 
seguenti misure:  

   a)   un servizio/attività di investimento: € 4.165,00; 
   b)   due servizi/attività di investimento: € 14.735,00; 
   c)   tre servizi/attività di investimento: € 26.700,00; 
   d)   quattro servizi/attività di investimento: 

€ 36.110,00; 
   e)   cinque servizi/attività di investimento: 

€ 45.515,00; 
   f)   sei servizi/attività di investimento: € 59.640,00. 

 4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all’art. 1, let-
tera   c)   , della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è 

computato in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato del 
3,39% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi 
ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 
riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dal-
le segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circola-
re della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In parti-
colare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce 
matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è 
correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, 
con i seguenti tetti di contribuzione:  

 per ricavi fino a 10.000.000, € 120.000,00; 
 per ricavi oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000, 

€ 140.000,00; 
 per ricavi oltre 20.000.000 e fino a 50.000.000, 

€ 160.000,00; 
 per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, 

€ 180.000,00; 
 per ricavi oltre 100.000.000 e fino a 500.000.000, 

€ 200.000,00; 
 per ricavi oltre 500.000.000, € 220.000,00. 

 5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera 
  d)    della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017, limi-
tatamente alle Società di gestione del risparmio aven-
ti sede legale in Italia, è computato in misura pari ad 
€ 4.165,00 maggiorato, dello 0,49% dei ricavi da servizi 
di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di inve-
stimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel 
corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza 
redatte ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 189 
del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le 
pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La 
misura massima della contribuzione è correlata al volume 
dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti 
di contribuzione:  

 per i ricavi fino a 50.000.000, € 120.000,00; 


