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CF: GROSSO ROBERTO

VISURA CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI 
  SEDE 1

DATI ESTRATTI DAGLI ARCHIVI DIGITALI OCF IN DATA 12/09/2022. PER LA VISIONE DEI DATI AGGIORNATI SI 
RACCOMANDA DI CONSULTARE SEMPRE L'ALBO UNICO PUBBLICATO SUL SITO WWW.ORGANISMOCF.IT

Matricola: 220966

Nome: ROBERTO

Cognome: GROSSO

Data Nascita: 07/07/1966

Luogo Nascita: TREVISO (TV)

Codice Fiscale: GRSRRT66L07L407L

Sezione Albo Consulenti Finanziari di appartenenza o di ultima appartenenza: CONSULENTI FINANZIARI 
ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Stato Attuale: ISCRITTO

Delibera: Iscrizione n.  del 13103 02/05/2001

Indirizzo di domicilio eletto: VIA CAVE, 8/B, 31020 VILLORBA (TV)

Indirizzo del luogo di conservazione della documentazione: VIALE DELLA REPUBBLICA 138 C/O ALLIANZ 
BANK, 31100 TREVISO (TV)

SOGGETTO ABILITATO CORRENTE:
2

Data inizio Data fine Tipo Rapporto Soggetto abilitato

13/04/2017 Agenzia ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS 
SPA

ALTRE INDICAZIONI(*):

(*) Le informazioni riportate nella presente sezione non contengono eventuali provvedimenti incidenti sull’esercizio dell’attività (quali le cancellazioni e i provvedimenti di 
vigilanza) temporaneamente privi di efficacia per decisione dell’Autorità Giudiziaria. È possibile consultare le delibere adottate dall’Organismo e le informazioni aggiornate 
relative alle decisioni adottate sul portale di OCF (www.organismocf.it) all’interno della sezione "Pubblicazioni" - "Delibere".

Stato Sezione Albo
Numero 
Delibera

Data 
Delibera

Tipo 
Provvedimento Ente

ISCRITTO CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI 
OFFERTA FUORI SEDE

13103 02/05/2001 ISCRIZIONE 
CFF

CONSOB

 :ATTESTAZIONE 3

è in corso un procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dellart.196, comma 2 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n.58

Si No

è in corso un procedimento cautelare avviato ai sensi dell' art.7 septies, comma 2 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n.58

Si No

è in corso di notificazione un provvedimento di natura sanzionatoria o cautelare
Si No
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è in corso di valutazione una segnalazione da parte di un soggetto abilitato avente ad oggetto 
condotte cui è seguita la cessazione del rapporto

Si No

1 Le informazioni riportate sono fonte OCF e sono consultabili in forma aggiornata sul portale di OCF (www. organismocf.it) nella sezione "Consulta Albo" e nella sezione 
"Pubblicazioni" - "Delibere". La presente visura viene rilasciata esclusivamente all’interessato secondo le disposizioni che regolano la pubblicità dell’Albo e delle 
delibere.

2 L'informazione del tipo rapporto è disponibile a partire dal 01/04/2018. La lista dei soggetti abilitati riporta le denominazioni degli intermediari per conto dei quali il 
consulente opera o ha operato. In grassetto sono riportate le date effettive di inizio e fine rapporto di collaborazione con l’intermediario. Le ulteriori date riportate indicano 
eventuali cambi di denominazione del medesimo soggetto.

3 La presente non ha natura di attestazione o certificazione. Le informazioni in essa riportate si riferiscono a quanto registrato nel sistema informatico interno, salvo errori o 
omissioni. La valutazione viene avviata entro quindici giorni dalla data di protocollazione della segnalazione
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