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                   Spettabile 

 

Oggetto: Fusione per Unione del CO.S.I.La.M nel CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO 

 

Si comunica che, in base all’articolo 40 della Legge  Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7, e 

successive modifiche,  è stato disposto l’avvio del procedimento di fusione dei vigenti Consorzi per 

lo Sviluppo Industriale del Lazio nel Costituendo Consorzio Industriale del Lazio. 

L’operazione di aggregazione dei cinque Consorzi Industriali avverrà tramite fusione pura o “in 

senso stretto” (fusione per unione) ai sensi della disciplina civilistica di cui agli articoli 2501 e s.s. 

Di conseguenza, a seguito della stipula dell’atto pubblico, prevista per il prossimo 01/12, il 

CO.S.I.La.M, così come  ciascun singolo Consorzio coinvolto nell’operazione, cesserà di esistere 

e operare come Entità Giuridica autonoma.  

Ai sensi dell’art. 2504-bis cod.civ. il Consorzio Industriale del Lazio, che trae origine 

dall’operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti 

capo ai Consorzi Estinti. 

 

PregandoVi di voler prendere atto di quanto sopra, con successiva comunicazione Le 

verranno forniti tutti i dati, compresi quelli di natura fiscale e fatturazione elettronica 

relativi all’Ente incorporante. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

Cassino lì 23.11.2021 

  

p. CO.S.I.LA.M. 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

                                                             
 



Ogge o: ACCETTAZIONE: Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021 -COMUNICAZIONE
FUSIONE PER UNIONE
Mi ente: Posta Cer ficata Legalmail <posta-cer ficata@legalmail.it>
Data: 23/11/2021, 14:32
A: cosilam@legalmail.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 23/11/2021 alle ore 14:32:41 (+0100) il messaggio "Trasmissione nota prot. n. 3966 del
23.11.2021 -COMUNICAZIONE FUSIONE PER UNIONE" proveniente da "cosilam@legalmail.it" ed
indirizzato a:
bpf@legalmail.it  ("posta certificata")
bancapopolaredelcassinate@pec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 25E655FD.0139DAD0.4CFFA1FF.CCF17A55.posta-
certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 23/11/2021 at 14:32:41 (+0100) the message, "Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021
-COMUNICAZIONE FUSIONE PER UNIONE", sent by "cosilam@legalmail.it" and addressed to:
bpf@legalmail.it  ("posta certificata")
bancapopolaredelcassinate@pec.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 25E655FD.0139DAD0.4CFFA1FF.CCF17A55.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Allegati:

da cert.xml 916 bytes

ACCETTAZIONE: Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021 ...  
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Ogge o: ACCETTAZIONE: Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021 -COMUNICAZIONE
FUSIONE PER UNIONE
Mi ente: Posta Cer ficata Legalmail <posta-cer ficata@legalmail.it>
Data: 24/11/2021, 10:48
A: cosilam@legalmail.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 24/11/2021 alle ore 10:48:31 (+0100) il messaggio "Trasmissione nota prot. n. 3966 del
23.11.2021 -COMUNICAZIONE FUSIONE PER UNIONE" proveniente da "cosilam@legalmail.it" ed
indirizzato a:
spvittoria@messaggipec.it  ("posta certificata")
sancarloga@pec.it  ("posta certificata")
fca.italy@pec.fcagroup.com  ("posta certificata")
eurocalcestruzzi@pec.it  ("posta certificata")
fatture.elettroniche@cert.devizia.com  ("posta certificata")
offertecartuccesrl@pec.it  ("posta certificata")
saim@ar.rinux.it  ("posta certificata")
gsespa@pec.gse.it  ("posta certificata")
tiberinacassino@legpec.it  ("posta certificata")
crb.service@pec.it  ("posta certificata")
adlerevo@pec.it  ("posta certificata")
gomservicesrls@workpec.it  ("posta certificata")
arcobalenosrl2003@messaggipec.it  ("posta certificata")
3plogistica@pec.it  ("posta certificata")
info@pec.sabemi.it  ("posta certificata")
cartiera.cerrone@pec.it  ("posta certificata")
amministrazione@pec.autecsud.it  ("posta certificata")
salumificiociociaro@pec.it  ("posta certificata")
emmecipacking@pec.it  ("posta certificata")
mcsrlimpianti@pec.it  ("posta certificata")
iisamm@legalmail.it  ("posta certificata")
bertani@pec.bertanitrasporti.it  ("posta certificata")
varlesegroup@pec.it  ("posta certificata")
calcestruzzicassinosrl@legalmail.it  ("posta certificata")
lear_finance@pecsoci.ui.torino.it  ("posta certificata")
aea@pec.aeaserviziambientali.it  ("posta certificata")
giuseppecolettacassinoespurghi@pec.it ("posta certificata")
eco2000sas@legalmail.it  ("posta certificata")
cellettigroupsrl@pec.it  ("posta certificata")
slm-srl@pec.it  ("posta certificata")
renodemedici@pec.rdmgroup.com  ("posta certificata")
gnagroup@pec.it  ("posta certificata")
frosinonewireless@postecert.it  ("posta certificata")
cost.rgf@pec.it  ("posta certificata")
info.ma@cert.gruppocln.com  ("posta certificata")
cesan@messaggipec.it  ("posta certificata")
info@pec.nipa-srl.com  ("posta certificata")
cotral.spa@pec.cotralspa.it  ("posta certificata")
marsellamassimo@lamiapec.it  ("posta certificata")
ecoscavisrl@arubapec.it  ("posta certificata")
trasnovasrl@pecimprese.it  ("posta certificata")
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it  ("posta certificata")
itec1srl@legalmail.it  ("posta certificata")
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iisprogressfatturefornitori@legalmail.it  ("posta certificata")
minerva14@legalmail.it  ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 25E655FD.013F363A.5158C202.CCF17A55.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 24/11/2021 at 10:48:31 (+0100) the message, "Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021
-COMUNICAZIONE FUSIONE PER UNIONE", sent by "cosilam@legalmail.it" and addressed to:
spvittoria@messaggipec.it  ("posta certificata")
sancarloga@pec.it  ("posta certificata")
fca.italy@pec.fcagroup.com  ("posta certificata")
eurocalcestruzzi@pec.it  ("posta certificata")
fatture.elettroniche@cert.devizia.com  ("posta certificata")
offertecartuccesrl@pec.it  ("posta certificata")
saim@ar.rinux.it  ("posta certificata")
gsespa@pec.gse.it  ("posta certificata")
tiberinacassino@legpec.it  ("posta certificata")
crb.service@pec.it  ("posta certificata")
adlerevo@pec.it  ("posta certificata")
gomservicesrls@workpec.it  ("posta certificata")
arcobalenosrl2003@messaggipec.it  ("posta certificata")
3plogistica@pec.it  ("posta certificata")
info@pec.sabemi.it  ("posta certificata")
cartiera.cerrone@pec.it  ("posta certificata")
amministrazione@pec.autecsud.it  ("posta certificata")
salumificiociociaro@pec.it  ("posta certificata")
emmecipacking@pec.it  ("posta certificata")
mcsrlimpianti@pec.it  ("posta certificata")
iisamm@legalmail.it  ("posta certificata")
bertani@pec.bertanitrasporti.it  ("posta certificata")
varlesegroup@pec.it  ("posta certificata")
calcestruzzicassinosrl@legalmail.it  ("posta certificata")
lear_finance@pecsoci.ui.torino.it  ("posta certificata")
aea@pec.aeaserviziambientali.it  ("posta certificata")
giuseppecolettacassinoespurghi@pec.it ("posta certificata")
eco2000sas@legalmail.it  ("posta certificata")
cellettigroupsrl@pec.it  ("posta certificata")
slm-srl@pec.it  ("posta certificata")
renodemedici@pec.rdmgroup.com  ("posta certificata")
gnagroup@pec.it  ("posta certificata")
frosinonewireless@postecert.it  ("posta certificata")
cost.rgf@pec.it  ("posta certificata")
info.ma@cert.gruppocln.com  ("posta certificata")
cesan@messaggipec.it  ("posta certificata")
info@pec.nipa-srl.com  ("posta certificata")
cotral.spa@pec.cotralspa.it  ("posta certificata")
marsellamassimo@lamiapec.it  ("posta certificata")
ecoscavisrl@arubapec.it  ("posta certificata")
trasnovasrl@pecimprese.it  ("posta certificata")
segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it  ("posta certificata")
itec1srl@legalmail.it  ("posta certificata")
iisprogressfatturefornitori@legalmail.it  ("posta certificata")
minerva14@legalmail.it  ("posta certificata")

ACCETTAZIONE: Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021 ...  
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was accepted by the certified email system.

Message ID: 25E655FD.013F363A.5158C202.CCF17A55.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Allegati:

da cert.xml 4,3 kB
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Ogge o: Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021 -COMUNICAZIONE FUSIONE PER UNIONE
Mi ente: "Protocollo Co.S.I.La.M." <cosilam@legalmail.it>
Data: 25/11/2021, 09:56
A: info@pec.idromet.it, borri@pec.borri.it, tecnologiaesicurezzaitalia@legalmail.it,
geoservice2000@pec.it, alessandra.rossi2@ingpec.eu, ingegnere.antoniocardillo@pec.it,
olivavenafrosrl@legalmail.it, mauro.nardone@geopec.it, paolofranco.ciavolella@ingpec.eu,
ecomacsrl@gigapec.it, graniero@pec.geodessrl.it, antonio.massa2@ingpec.eu, ispa@arubapec.it,
amgservizisrls@pec.it, siprosrlsicurezzaeprodu vitanellavoro@legalmail.it, comat@pec.comat-
srl.eu, moter14@pec.it, reimrsl@au ero.legalmail.it, desainforma casrl@pec.it,
gruppoecolirispa@pec.it, simonluca.trigona@beniculturali.it, info@pec.svssicurezza.it,
antonio.piselli@geopec.it, teleuniverso@pec.it, responsabile@pec.mobilirossini.it,
sorgenia@legalmail.it, tauwitalia@pec.actalis.it, ars.archeo@pec.it,
avv.annalisadaguanno@pecavvoca cassino.it, info@pec.gima.net, ldmatrundolasrl@legalmail.it,
sgispa@legalmail.it, tecnoincisioni@pec.it, fausto.antenucci@ingpec.eu,
gaspare.ruggiero@epap.sicurezzapostale.it, navarraspa@pec.it, info@pec.studioamica.it,
alfredo.paziani@geopec.it, asvele romeccanica@pec.it, edilart_srl@pec.it,
michele.maiorani@ingpec.eu, r.acchione@consulen dellavoropec.it, sportnetwork@legalmail.it,
m.rocca1@consulen dellavoropec.it, "Legali,,,,marcoma a"@pecavvoca cassino.it,
avv.eziotatangelo@pec.avvoca cassino.it, avv.massimodiso o@pec.avvoca cassino.it,
giovanni.piacitelli@postacer ficata.notariato.it, avvmarialuisa.pignatelli@pec.it,
avvocatolauraromano@pec.it, alice.fiorle a@postacer ficata.notariato.it, rlabate@notariato.it,
raffaellocarocci@pecavvoca cassino.it, montanelli@pec.avvoca cassino.it,
avv.nadiadisalvo@pec.studiovalente.eu, avvgaetanocappucci@pec.it,
sandroamorosino@ordineavvoca roma.org, studiosalera@pec.avvoca cassino.it,
avvrenatodambrosio@pecavvoca cassino.it, angela.valente@pecavvoca cassino.it,
"Soci,,,comuneacquafondata"@cert-posta.it, protocollo.aquino@pec.it, comunea na@viapec.net,
comunediausonia@postecert.it, comunedibelmontecastello@postecert.it,
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it, tribu .castelnuovoparano@anutel.it,
comune.castrocielo@legalmail.it, comune.cervaro.fr@cert-posta.it,
comunecolfelice@arcmediapec.it, comune.corenoausonio.fr@messaggipec.it,
comune.esperia@anutel.it, comune.gallinaro@legalmail.it, info@comunepiciniscopec.it,
protocollopiedimontesg@pec.it, comune.pignataroint.servizigenerali@cer pec.it,
protocollo@pec.comune.pontecorvo.gov.it, comune.roccasecca@legalmail.it,
protocollo@pec.comune.santambrogiosulgarigliano.fr.it, rag.santandrea.fr@arubapec.it,
segreteriacomunesgi@pec.it, info@pec.comune.sanvi oredellazio.fr.it,
protocollo@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it, comune.se efra @legalmail.it,
comune@pec.comuneterelle.it, comune.vallerotonda.fr@pec.it,
protocollo@pec.comune.villasantalucia.fr.it, sindaco.comune.casalvieri@postecert.it,
posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it, protocollo.santapollinare@pec.it,
comunevillala naanagrafe@pec.it, comunecollesanmagno@postecert.it,
protocollo@pec.provincia.fr.it, servizioamministra vo.comunevallemaio@pec.it,
protocollo@pec.unicas.it, cciaa@pec.frlt.camcom.it, federlazio@pec.federlazio.it, infofr@pec.un-
industria.it, consorziovalledelliri@messaggipec.it, confimpreseitalia@pec.it

Si invia quanto in oggetto.

Cordiali saluti.
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Ufficio Protocollo, Dott.ssa Barbara Torrice.

-- 
Area Stampa-Comunicazione e Protocollo
   Ufficio Protocollo
dott.ssa Barbara Torrice
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Ogge o: ACCETTAZIONE: Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021 -COMUNICAZIONE
FUSIONE PER UNIONE
Mi ente: Posta Cer ficata Legalmail <posta-cer ficata@legalmail.it>
Data: 26/11/2021, 09:59
A: cosilam@legalmail.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/11/2021 alle ore 09:59:36 (+0100) il messaggio "Trasmissione nota prot. n. 3966 del
23.11.2021 -COMUNICAZIONE FUSIONE PER UNIONE" proveniente da "cosilam@legalmail.it" ed
indirizzato a:
alice.fiorletta@postacertificata.notariato.it  ("posta certificata")
marcomattia@pecavvocaticassino.it  ("posta certificata")
avvmarialuisa.pignatelli@pec.it  ("posta certificata")
teleuniverso@pec.it  ("posta certificata")
amgservizisrls@pec.it  ("posta certificata")
m.rocca1@consulentidellavoropec.it  ("posta certificata")
edilart_srl@pec.it  ("posta certificata")
ingegnere.antoniocardillo@pec.it  ("posta certificata")
michele.maiorani@ingpec.eu  ("posta certificata")
tecnoincisioni@pec.it  ("posta certificata")
raffaellocarocci@pecavvocaticassino.it  ("posta certificata")
avv.massimodisotto@pec.avvocaticassino.it  ("posta certificata")
tauwitalia@pec.actalis.it  ("posta certificata")
info@pec.gima.net  ("posta certificata")
mauro.nardone@geopec.it  ("posta certificata")
geoservice2000@pec.it  ("posta certificata")
olivavenafrosrl@legalmail.it  ("posta certificata")
navarraspa@pec.it  ("posta certificata")
sgispa@legalmail.it  ("posta certificata")
sorgenia@legalmail.it  ("posta certificata")
sportnetwork@legalmail.it  ("posta certificata")
comat@pec.comat-srl.eu  ("posta certificata")
avvocatolauraromano@pec.it  ("posta certificata")
avv.eziotatangelo@pec.avvocaticassino.it  ("posta certificata")
antonio.piselli@geopec.it  ("posta certificata")
asvelettromeccanica@pec.it  ("posta certificata")
borri@pec.borri.it  ("posta certificata")
antonio.massa2@ingpec.eu  ("posta certificata")
tecnologiaesicurezzaitalia@legalmail.it  ("posta certificata")
gaspare.ruggiero@epap.sicurezzapostale.it  ("posta certificata")
ldmatrundolasrl@legalmail.it  ("posta certificata")
alfredo.paziani@geopec.it  ("posta certificata")
giovanni.piacitelli@postacertificata.notariato.it  ("posta certificata")
ars.archeo@pec.it  ("posta certificata")
ispa@arubapec.it  ("posta certificata")
fausto.antenucci@ingpec.eu  ("posta certificata")
graniero@pec.geodessrl.it  ("posta certificata")
info@pec.studioamica.it  ("posta certificata")
desainformaticasrl@pec.it  ("posta certificata")
paolofranco.ciavolella@ingpec.eu  ("posta certificata")
ecomacsrl@gigapec.it  ("posta certificata")
avv.annalisadaguanno@pecavvocaticassino.it  ("posta certificata")
r.acchione@consulentidellavoropec.it  ("posta certificata")
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info@pec.svssicurezza.it  ("posta certificata")
info@pec.idromet.it  ("posta certificata")
gruppoecolirispa@pec.it  ("posta certificata")
moter14@pec.it  ("posta certificata")
siprosrlsicurezzaeproduttivitanellavoro@legalmail.it ("posta certificata")
reimrsl@autiero.legalmail.it  ("posta certificata")
alessandra.rossi2@ingpec.eu  ("posta certificata")
rlabate@notariato.it  ("posta ordinaria")
responsabile@pec.mobilirossini.it  ("posta ordinaria")
simonluca.trigona@beniculturali.it  ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 25F5397B.014D22B2.5B78B182.E576A0A3.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 26/11/2021 at 09:59:36 (+0100) the message, "Trasmissione nota prot. n. 3966 del 23.11.2021
-COMUNICAZIONE FUSIONE PER UNIONE", sent by "cosilam@legalmail.it" and addressed to:
alice.fiorletta@postacertificata.notariato.it  ("posta certificata")
marcomattia@pecavvocaticassino.it  ("posta certificata")
avvmarialuisa.pignatelli@pec.it  ("posta certificata")
teleuniverso@pec.it  ("posta certificata")
amgservizisrls@pec.it  ("posta certificata")
m.rocca1@consulentidellavoropec.it  ("posta certificata")
edilart_srl@pec.it  ("posta certificata")
ingegnere.antoniocardillo@pec.it  ("posta certificata")
michele.maiorani@ingpec.eu  ("posta certificata")
tecnoincisioni@pec.it  ("posta certificata")
raffaellocarocci@pecavvocaticassino.it  ("posta certificata")
avv.massimodisotto@pec.avvocaticassino.it  ("posta certificata")
tauwitalia@pec.actalis.it  ("posta certificata")
info@pec.gima.net  ("posta certificata")
mauro.nardone@geopec.it  ("posta certificata")
geoservice2000@pec.it  ("posta certificata")
olivavenafrosrl@legalmail.it  ("posta certificata")
navarraspa@pec.it  ("posta certificata")
sgispa@legalmail.it  ("posta certificata")
sorgenia@legalmail.it  ("posta certificata")
sportnetwork@legalmail.it  ("posta certificata")
comat@pec.comat-srl.eu  ("posta certificata")
avvocatolauraromano@pec.it  ("posta certificata")
avv.eziotatangelo@pec.avvocaticassino.it  ("posta certificata")
antonio.piselli@geopec.it  ("posta certificata")
asvelettromeccanica@pec.it  ("posta certificata")
borri@pec.borri.it  ("posta certificata")
antonio.massa2@ingpec.eu  ("posta certificata")
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