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RACCOMANDATA 

 

Visti gli atti della Società a Responsabilità Limitata RIUNIONE ASSICURATIVA SAMMARINESE S.R.L.  

iscritta al n. 4231 del Registro delle Società. 

Viste le reiterate richieste presentate in merito alle modifiche intervenute dal 03/11/2020 delle quali 

con istanza del 19/03/2021 è stato richiesto l’annullamento ex tunc eseguito il 08/04/2021. 

Viste le evidenze trasmesse dall’Avv. Stefano Pagliai, legale della società RIUNIONE ASSICURATIVA 

SAMMARINESE S.R.L., ed in particolare quanto allegato alle note datate 15/04/2022 e 01/08/2022. 

Vista la cancellazione della società RIUNIONE ASSICURATIVA SAMMARINESE S.R.L. dal Registro degli 

Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto da Banca Centrale della Repubblica di San Marino. 

In ordine alle cessioni delle quote, in autotutela, si è provveduto in data 04/08/2022 alla riattivazione 

dell’iscrizione delle cessioni intervenute dal 03/11/2020. 

 

Pertanto risultano attualmente soci: 

- FIDUCIARIA MARCHE S.R.L. - SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE 

- RE.FI.DA. FIDUCIARIA D'AMMINISTRAZIONE S.R.L. 

con decorrenza dalla data dell’atto di cessione e inserimento di adeguata nota che dà atto 

dell’intervenuto annullamento in data 08/04/2021 e del ripristino dell’iscrizione in data 04/08/2022. 

 

Per quanto riguarda gli organi di gestione si conferma che non è possibile procedere all’iscrizione più 

volte richiesta e che permane l’annotazione già inserita in data 30/06/2022 poiché, come annotato, 

sia il verbale di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del 20/11/2020 che il verbale di 

nomina del nuovo Amministratore Unico del 29/12/2020 subordinano l’efficacia della nomina al 

ricevimento dell'autorizzazione da parte di Banca Centrale, come previsto dal comma 2 dell'art. 24 

del Regolamento di Banca Centrale n. 2007/02. 

 

Il Dirigente 

Dott. Valentina Vicari 

San Marino, 08 agosto 2022/1721 d.f.R. 

Prot. n. 74895/2022 

 

 

                                                           e p.c. 

 

Spett.le 

RIUNIONE ASSICURATIVA SAMMARINESE 

S.R.L.  

 

Avv. 

Stefano Pagliai 
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