Delibera 4/2013 - Iscrizioni all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione
(...)
La DEPUTAZIONE NAZIONALE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO l'art. 4 del D.M. 6 Aprile 2006, n. 174;
VISTO l'art. 7, comma 4, del D.M. 6 aprile 2006, n.174;
VISTO l'art. 5 del Regolamento Generale, che stabilisce i compiti della
Deputazione Nazionale;
VISTO l'art. 7 del Regolamento Generale, che definisce i compiti attribuiti alla
Società di gestione;
VISTI gli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento Generale, che definiscono
l'ammissione alle negoziazioni;
VISTI gli artt. 19, 20, 21, 23 e 24 del Regolamento della Deputazione
Nazionale, che definiscono le funzioni di vigilanza;
VISTI gli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento della Deputazione Nazionale, che
definiscono le funzioni di tenuta dell'elenco dei SAI;
VISTA la documentazione fornita dalla Società di gestione;
ESAMINATA la documentazione tecnica fornita dalla Società di gestione in
merito all'istruttoria effettuata sulle richieste di iscrizione all'elenco dei
Soggetti Abilitati all'Intermediazione;
VISTO l'art. 15 del Regolamento della Deputazione Nazionale, che stabilisce la
validità delle deliberazioni;
VISTO l'art. 17 del Regolamento della Deputazione Nazionale, che stabilisce
che la Deputazione Nazionale può disporre la pubblicazione delle deliberazioni
e dei provvedimenti assunti;
UDITE E CONDIVISE le osservazioni del Segretario,

all'unanimità
DELIBERA

- di accogliere la richiesta di iscrizione all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione presentata da:
- Matteo Avallone - impresa individuale;
- di respingere la richiesta di iscrizione all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione presentata da Italica Società Cooperativa SCRL in
ragione dell'assenza della dicitura "intermediazione telematica"
nell'oggetto sociale della stessa;
- di respingere la richiesta di iscrizione all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione presentata da Consorzio i Vigneri in ragione
dell'assenza della dicitura "intermediazione telematica" nell'oggetto sociale
della stessa;
- di respingere la richiesta di iscrizione all'elenco dei Soggetti Abilitati

all'Intermediazione presentata da Air Medical Service di Orlando Luigi per la
mancata attinenza dell'oggetto sociale;
- di prendere atto delle richieste di cancellazione dall'elenco dei Soggetti
Abilitati all'Intermediazione presentate da:
- Massimo Orfino - impresa individuale
- Mico Srl
- di incaricare la segreteria di Deputazione di aggiornare l'elenco dei
soggetti abilitati all'intermediazione e di provvedere alle necessarie
comunicazioni;
- di pubblicare la presente delibera sul sito internet istituzionale.

