RUOLO PERITI ASSICURATIVI

PROVVEDIMENTO N. 17 DEL 31 AGOSTO 2020
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
-

-

-

VISTO l’art. 13, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha trasferito a CONSAP S.p.A., a
far data dal 1° gennaio 2013, la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi, così come
ogni altra competenza in materia;
VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni
Private, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015 n. 74;
VISTI, in particolare, l’art. 157 concernente l’istituzione del Ruolo dei periti
assicurativi e l’art. 337 concernente l’obbligo per gli iscritti del pagamento a
CONSAP S.p.A. di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del
Ruolo dei periti assicurativi;
VISTO il D.M. del 11 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19
agosto 2020, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha determinato la
misura del contributo di gestione dovuto per l’anno 2020, demandando a CONSAP
S.p.A. l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento dello stesso;
DISPONE
ART. 1 - Ambito di applicazione

Sono tenuti al pagamento del contributo di gestione i periti assicurativi iscritti nel relativo
Ruolo alla data del 30 maggio 2020.
ART. 2 - Misura del contributo
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 11 agosto 2020 la misura del contributo a carico dei periti
assicurativi è stabilita in euro 85,00.

ART. 3 - Termini e modalità di pagamento
1. I periti iscritti al Ruolo devono effettuare il pagamento entro il 31 ottobre 2020.
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2. Il pagamento deve avvenire con versamento dell’importo di euro 85,00 a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente intestato a CONSAP S.p.A. - Ruolo Periti Assicurativi, presso BNL Gruppo BNP Paribas:



IBAN: IT 76 W 01005 03239 000000001002 Swift Code: BNL II TRR
La causale di versamento dovrà tassativamente indicare i seguenti dati:
numero matricola, cognome e nome perito, anno del contributo (esempio:
P000009999, Rossi Mario, 2020).

3. L’attestazione di avvenuto versamento con le modalità sopra descritte, dovrà pervenire a
CONSAP S.p.A. presso ruoloperitiassicurativi@consap.it o al fax 06-85796568.
4. I pagamenti effettuati per importi o con modalità difformi da quanto sopra indicato non
potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
ART. 4 - Cancellazione Ruolo - Riscossione coattiva
1. In caso di mancato pagamento del contributo di gestione, decorsi 60 giorni dal termine di
pagamento di cui all’art. 3, CONSAP S.p.A. avvia, previa apposita diffida, la procedura di
cancellazione dal Ruolo dei periti assicurativi, ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi dell’art. 337, comma 4, del D.Lgs. 209/2005.
ART. 5 - Pubblicazione
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di CONSAP S.p.A. (www.consap.it)
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