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 Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a 
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del 
Consiglio di amministrazione e ove queste ultime non siano 
approvate. 

 RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ 
 Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assem-

bleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante 
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni. 

 Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi 
dell’art. 135  -undecies   del TUF, è il Notaio Dott.ssa Calogera 
Gagliano, alla quale potrà essere conferita delega scritta, 
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali 
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune 
delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno. 

 Il socio, in caso di smarrimento o mancata ricezione del 
plico originale inoltrato dalla Banca al socio stesso, potrà 
richiedere un duplicato mediante istanza da indirizzare al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il ritiro di 
detto duplicato dovrà essere effettuato presso la sede sociale 
rispettando gli obblighi di “distanziamento interpersonale” 
derivanti dalla suddetta emergenza 

 La delega al Rappresentante Designato, conferita 
mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi 
indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve per-
venire mediante plico raccomandato all’indirizzo del Rap-
presentante Designato, Notaio Dott.ssa Calogera Gagliano 
Corso Umberto, 33/A – 92024 Canicattì (AG), in origi-
nale, unitamente alla fotocopia di un valido documento 
di riconoscimento del Socio delegante (Carta di identità o 
passaporto), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dici-
tura “Delega Assemblea 2020 Banca San Francesco – Cre-
dito Cooperativo”, dovrà pervenire entro il secondo giorno 
antecedente la data di 1^ convocazione; il Rappresentante 
Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istru-
zioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le 
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari 
previsti in prima convocazione per il 28 giugno 2020. 

 La delega non ha effetto per le proposte di deliberazione 
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 

 Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le 
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime 
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il con-
ferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni 
di voto. 

 Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferi-
mento della delega al Rappresentante Designato (e, in parti-
colare, per la compilazione del modulo di delega, comprese 
le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contat-
tare, oltre che il Rappresentante Designato al numero 0922-
835243 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00), 
anche la Banca al numero 0922 – 732 249 (Segreteria Soci) 
nei giorni di apertura degli sportelli (dalle ore 9,00 alle 
ore 17,00). 

 INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
 Considerate le straordinarie modalità di intervento/espres-

sione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine 
del 5 giorno successivo allo svolgimento dei lavori assem-

bleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
bancasanfrancesco.it, Sezione Soci, Area Riservata, Docu-
menti Assembleari – Assemblea Ordinaria 2020) un breve 
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Vincenzo Di Giacomo

  TX20AAA5024 (A pagamento).

    POLIECO - CONSORZIO NAZIONALE

PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI

IN POLIETILENE

      Convocazione di assemblea dei consorziati    

      Si comunica che, il giorno 30 giugno 2020, alle ore 16:00, 
in prima convocazione, presso la “sala Capranichetta” 
dell’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio, 131 Roma, 
ed occorrendo, il giorno 30 luglio 2020, alle ore 10:00, in 
seconda convocazione, nella “Sala Capranichetta” dell’Hotel 
Nazionale in Piazza Montecitorio, 131 Roma, è convocata 
l’Assemblea del Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di 
Beni a base di Polietilene con sede in Roma, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 Parte Ordinaria 
 1. Comunicazioni del Presidente 
 2. Ammissione nuovi Consorziati (variazioni, esclusioni) 

delibere conseguenti 
 3. Attribuzione e ripartizione quote 2019 e aggiornamenti 

delibere conseguenti 
 4. Covid-19: modalità e termini di versamento delle contri-

buzioni 2020 e quote di adesione 2021, delibere conseguenti 
 5. Determinazione contributi ai soggetti incaricati 2018 e 

delibere conseguenti 
 6. Approvazione bilancio esercizio 2019 e relativi docu-

menti accompagnatori e delibere conseguenti 
 7. Esame del bilancio preventivo 2020 ed eventuali deli-

bere 
 8. Relazione tecnica ex art. 234, comma 12, d lgs 152/2006 
 9. Bilancio triennale ex art. 20, comma 1, lettera   e)   e deli-

berazioni conseguenti 
 10. Delibera in ordine al Fondo consortile ai sensi 

dell’art. 10 dello Statuto e delibere conseguenti 
  11. Esame dei rinvii attuativi e delibere conseguenti ine-

renti i seguenti argomenti:  
 a. la c.d. L.231; 
 b. il piano industriale; 
 12. Esame VI Regolamento rubricato “Disposizioni transi-

torie” e deliberazioni conseguenti 
 13. Esame IV Regolamento rubricato “Organi Consortili”e 

deliberazioni conseguenti 
 14. Controllo contabile sul Consorzio 
 15. Varie ed eventuali. 
 Le operazioni di registrazione inizieranno 60 minuti prima 

dell’inizio dell’adunanza. 
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 Il documento di cui al punto 6,7, è a disposizione presso la 
sede consortile. Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto 
e regolamento, i Consorziati inadempienti non hanno diritto 
di partecipare all’Assemblea. 

 Cordiali saluti. 
 Roma, 26 maggio 2020   

  Il presidente
Enrico Bobbio

  TX20AAA5025 (A pagamento).

    ROSFIN S.P.A.

  Sede legale: via De Gasperi, 29 - Ravenna
Capitale sociale: € 9.649.200 i.v.

Registro delle imprese: Ravenna 01276620398
R.E.A.: Ravenna 132898

Codice Fiscale: 01276620398
Partita IVA: 01276620398

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     L’Assemblea della Rosfin S.p.A. (di seguito denominata 
anche “Società”) è convocata presso gli uffici della Controllata 
Rosetti Marino S.p.A. in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima 
convocazione il giorno 22 Giugno 2020 alle ore 11.30 ed occor-
rendo in seconda convocazione il giorno 23 Giugno 2020 alle 
ore 11.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

  Ordine del Giorno:  
 1) Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso 

al 31/12/2019, della Nota Integrativa e della Relazione sulla 
Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 2) Nomina di un nuovo Membro del Collegio Sindacale, 
in sostituzione del Sindaco dimissionario Dott. Bruno Ghetti. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 3) Esame ed approvazione del documento denominato 
“Linee d’Indirizzo per la Condotta della Rosfin SpA” Rev. 
17 del 03/02/2020, già approvato in via preliminare dal Con-
siglio di Amministrazione il 09/03/2020. Deliberazioni ine-
renti e conseguenti. 

 4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società 
per il triennio 2020-2022, previa determinazione del numero 
dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti, 
inclusa la determinazione dei compensi spettanti ai Membri 
del Consiglio di Amministrazione. 

 Il capitale sociale della Società è suddiviso in 
numero 9.649.200 azioni ordinarie del valore nominale di 
Euro 1 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto. 

 Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante 
delega scritta,con l’osservanza delle norme di legge. 

 La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine 
del giorno, verrà depositata presso la sede legale e messa a 
disposizione dei Soci nei termini di legge. 

 I Soci hanno facoltà di ottenerne copia. 
 Ravenna, 25/05/2020   

  Il presidente
Gianfranco Magnani

  TX20AAA5026 (A pagamento).

    LA VECCHIA FORNACE S.P.A.

  Sede: via Fornace, 1156 - 21020 Mercallo
Capitale sociale: € 1.612.000,00 i.v.

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea Ordina-
ria in prima convocazione per il giorno 24 Giugno 2020 
alle ore 14,00 presso la sede sociale in Mercallo-Via For-
nace, 1156 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 
giorno 28 Giugno 2020 alle ore 9,30 presso la sede sociale 
per discutere e deliberare sul seguente:  

 ORDINE DEL GIORNO 
 1) Bilancio al 31/12/2019 delibere relative; 
 2) Copertura (rinvio) perdita d’esercizio mediante utilizzo 

Fondi di Riserva; 
 3) Nomina Commissione per rinnovo Consiglio di Ammi-

nistrazione triennio 2021/2023; 
 4) Esame investimenti previsti per l’esercizio 2020; 
 5) Varie ed eventuali.   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Polzi Rolando

  TX20AAA5027 (A pagamento).

    ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.

  Sede: viale Adriano Olivetti, 36 - Trento
Capitale sociale: € 79.450.676 i.v.

Registro delle imprese: 00110670221
Codice Fiscale: 00110670221

Partita IVA: 00110670221

      Convocazione di assemblea    

     I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordina-
ria in prima convocazione il giorno 25 giugno 2020 alle 
ore 11,00 presso la sede legale della società – sala conferenze 
5° piano, in Trento – Viale Adriano Olivetti, 36, ed occor-
rendo in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2020, 
stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 

 ordine del giorno 
 1. Bilancio al 31 dicembre 2019. 
 2. Acquisto azioni proprie: determinazioni conseguenti. 
 3. Nomina Consiglio d’Amministrazione triennio 2020-

2022 e delibere conseguenti. 
 4. Nomina Collegio Sindacale triennio 2020-2022 e deli-

bere conseguenti. 
 5. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. 
 Per l’intervento in assemblea valgono le norme di legge e di statuto. 
 In ottemperanza alle misure urgenti per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed alla luce di 
quanto emanato con il Decreto dell’8 marzo 2020, la riunione 
si terrà anche in video conferenza collegandosi al link che 
verrà successivamente comunicato. 

 Trento, 25 maggio 2020   

  Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. - La presidente
Ilaria Vescovi

  TX20AAA5028 (A pagamento).


