
Delibera n. 19353 

Nomina dei componenti della Camera di conciliazione e arbitrato 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA 

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera n. 18275 del 18 luglio 2012 con cui è stato adottato il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 
8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB; 

VISTA la delibera n. 18286 del 25 luglio 2012 con la quale sono stati nominati, per un triennio, i componenti 
della predetta Camera di conciliazione e arbitrato; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla nomina dei nuovi componenti della Camera; 

VISTO l’art. 3 del citato Regolamento, che prevede che la Camera è composta da un Presidente e da due 
membri, scelti tra dipendenti in servizio appartenenti alla carriera direttiva superiore che non siano preposti o 
assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza 
della Camera e che per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, avente gli stessi requisiti, che 
sostituisce il componente effettivo in caso di assenza o impedimento; 

D E L I B E R A: 

ART. 1 

La Camera di conciliazione e arbitrato della Consob è composta come segue: 

Dott. Adriana ROSSETTI Presidente 
Dott. Luciana LIBONATI Membro 
Dott. Elisabetta CAPPARIELLO Membro 
Dott. Serenella PIZZOFERRATO Presidente supplente 
Dott. Bruno LA TASSA Membro supplente 
Dott. Simone ALVARO Membro supplente. 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato Regolamento, l’incarico dei componenti effettivi e supplenti ha la durata 
di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta per altri tre anni. 

Ai sopra indicati componenti non è riconosciuta alcuna indennità per l’attività prestata nello svolgimento 
dell’incarico. 

ART. 2 

La presente delibera entra in vigore il 21 settembre 2015. 

La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della CONSOB. 

14 settembre 2015 

 


