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DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE (843)
DIVISIONE COSTITUZIONI BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI (025)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto
SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA 
COLLETTIVA FIDI - Provvedimento di autorizzazione all'esercizio 
dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del 
pubblico ex art. 106 TUB.

VISTI gli articoli 106 e seguenti del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 
385, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Testo 
unico bancario”);

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 
aprile 2015, n. 53 recante il regolamento di attuazione delle 
disposizioni degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del 
Testo unico bancario;

VISTE le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, 
circolare n. 288 del 3 aprile 2015;

VISTI i regolamenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica emanati con i decreti n. 144 e n. 161 del 18 
marzo 1998;

VISTA l’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi 
dell’articolo 106 del Testo unico bancario, presentata da “SVILUPPO 
ARTIGIANO SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA 
FIDI”, con sede a Marghera (Venezia), ai sensi dell’articolo 107 del 
Testo unico bancario;

PREMESSO che con delibera dell’assemblea straordinaria del 4.3.2016 –
repertorio n. 96077 e raccolta 28333 a rogito del dott. Vincenzo 
Rubino, notaio in Mestre – la società “SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA’ 
CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI”, ha modificato 
lo statuto sociale;

VERIFICATA, sulla base dell’istruttoria condotta, la sussistenza 
delle condizioni previste dall’articolo 107 del Testo unico bancario;

SI AUTORIZZA

la società “SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA DI 
GARANZIA COLLETTIVA FIDI”, con sede a Marghera (Venezia), 
all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei 
confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del 
Testo unico bancario.
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           Il Governatore

Delibera 230/2016

firma 1
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