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sono sostituite con le seguenti righe:
ATC

Principio
attivo

A.I.C.

Specialità

Confezione

Titolare
A.I.C.

Classe

Prezzo
(euro)

N05AX15

Cariprazina
Cloridrato

045490048

REAGILA

30 cps 1,5 mg

Gedeon
Richter PLC

A

67,50

N05AX15

Cariprazina
Cloridrato

045490149

REAGILA

30 cps 3 mg

Gedeon
Richter PLC

A

67,50

N05AX15

Cariprazina
Cloridrato

045490226

REAGILA

30 cps 4,5 mg

Gedeon
Richter PLC

A

67,50

N05AX15

Cariprazina
Cloridrato

045490303

REAGILA

30 cps 6 mg

Gedeon
Richter PLC

A

67,50

PB5%
2020

ed integrate con la seguente riga:
ATC

Principio
attivo

A.I.C.

Denominazione

Confezione

Titolare
A.I.C.

Classe

Prezzo
(euro)

Pay-back5%
2019

L04AC12

Brodalumab

045484019

KYNTHEUM

2 siringhe
preriempite 1,5 ml
140 mg/ml

Leo
Pharma
A/S

H

1.105,26

x

Art. 2.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è efficace dal giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 18 gennaio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A00297

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Attesa la necessità di determinare, per l’esercizio 2021,
i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessità di stabilire, per l’esercizio 2021, la
misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

DELIBERA 22 dicembre 2020.
Determinazione della contribuzione dovuta per l’esercizio
2021, ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 21659).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l’altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l’ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla
sua vigilanza;
Vista la propria delibera n. 21211 del 20 dicembre 2019
recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della
contribuzione per l’esercizio 2020;

Attesa la necessità di stabilire, per l’esercizio 2021, le
modalità ed i termini di versamento della contribuzione
dovuta dai soggetti individuati;
Tenuto conto del perdurare della situazione di straordinaria necessità venutasi a creare a seguito dell’attuale
emergenza sanitaria internazionale e allo scopo di contenere la pressione contributiva;
Considerato l’intero utilizzo delle disponibilità accantonate sul Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive e dell’importo dell’Avanzo di amministrazione disponibile nell’esercizio 2020 per assicurare
l’integrale copertura della spesa prevista per l’esercizio
2021;
Ritenuto di confermare la vigenza delle contribuzioni
determinate con propria delibera n. 21211 del 20 dicembre 2019;
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