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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Si informano i signori Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca” o “MPS” o 

la “Società”) che, ai sensi della normativa vigente, tra cui si richiama in particolare l’art. 71 del 

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” 

e l’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, è convocata l’Assemblea Straordinaria in Siena, 

Piazza Salimbeni n. 3, il 4 ottobre 2020 alle ore 10:30, in unica convocazione, per trattare e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi degli artt. 2505 e 

2506-bis cod. civ. di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in favore di Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale ai sensi degli artt. 2501-

ter e 2506-bis cod. civ. di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di AMCO – Asset 

Management Company S.p.A. con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., diversi dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

3. Modifiche statutarie conseguenti al punto n.2.  

* * * 

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE 

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di MPS è pari a Euro 

10.328.618.260,14 ed è suddiviso in n. 1.140.290.072 azioni ordinarie prive di valore nominale, 

negoziate presso il Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. (codice ISIN: IT0005218752). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto esercitabile in 

Assemblea.  

Alla data del presente avviso di convocazione la Banca, direttamente e indirettamente, detiene 

n. 36.280.748 azioni ordinarie proprie; il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso.  

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 
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In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità alle disposizioni 

contenute nell’art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, recante disposizioni 

connesse a tale emergenza e tenuto conto dell’art.71 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104: 

i) l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti 

esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, 

secondo quanto di seguito indicato; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o 

mediante sistemi di audioconferenza ai lavori assembleari; 

ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato, 

al Notaio incaricato, nonché - ai sensi di legge, dello statuto e del regolamento assembleare – 

ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Montepaschi, ai rappresentanti 

della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all’Assemblea sia ritenuta utile 

dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento della stessa, 

è consentito partecipare all’Assemblea anche mediante mezzi di audioconferenza che 

garantiscano, tra l’altro, l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di scambiare 

documenti relativi a tali argomenti; gli Azionisti dovranno invece avvalersi necessariamente 

del Rappresentante Designato. 

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA 

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto, che avverrà 

esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, è attestata da un’apposita comunicazione, 

effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto cui spetta il diritto di 

voto, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo 

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, 

ovverosia il 24 settembre 2020. 

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non 

rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea: pertanto, coloro 

che risulteranno titolari delle azioni di MPS solo successivamente a tale data non avranno il 

diritto di intervenire e di votare in Assemblea tramite il Rappresentante Designato. 

Con esclusivo riferimento alla richiesta di comunicazione attestante la legittimazione 

all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto, sarà possibile per i titolari di azioni 

depositate presso la Banca, che hanno sottoscritto e attivato il servizio Digital Banking, 

effettuare la richiesta di partecipazione in Assemblea anche tramite tale piattaforma, secondo 

le modalità e i tempi tecnici indicati per mezzo dello stesso applicativo. 

 

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DELL’EMITTENTE 

Ai sensi dell’art. 106 comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020, come prorogato dall’art.71 del 

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea 

potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società 
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ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, al quale dovrà essere conferita apposita delega/sub-

delega, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati. Coloro ai quali spetta il diritto di 

voto dovranno pertanto esercitarlo necessariamente tramite conferimento di delega, 

gratuitamente e con istruzioni di voto, alla società Computershare S.p.A., con uffici in via Monte 

Giberto 33, 00138, Roma, quale Rappresentante Designato della Società, ai sensi dell’art. 135-

undecies del TUF. 

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali 

siano impartite istruzioni di voto. 

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione 

dell’apposito modulo con le istruzioni di voto disponibile sul sito internet della Banca, sezione 

“Corporate Governance” – “Assemblee Azionisti e CdA”, all’indirizzo www.gruppomps.it , ovvero 

richiesto agli indirizzi di seguito riportati. 

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in 

originale, dovranno pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un 

documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – 

entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia 

entro le ore 24:00 del giorno 1 ottobre 2020 compreso), con una delle seguenti modalità: (i) via 

internet tramite il collegamento al sito della Società che ne consente la compilazione guidata, 

sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche 

se persona giuridica, o utilizzi una propria casella PEC; (ii) titolari di PEC: se il delegante (anche 

persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all’indirizzo 

ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF); 

(iii) titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (“FEA”): mediante invio della 

delega sottoscritta con FEA tramite PEC ovvero tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

ufficioroma@pecserviziotitoli.it ; (iv) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può 

inviare all’indirizzo PEC ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta 

informaticamente (formato PDF), o (v) via fax al numero +39/06/45417450.  

Ove non già trasmesso attraverso lo specifico applicativo web ovvero tramite documento 

sottoscritto con FEA, l’originale della delega e delle istruzioni di voto, unitamente a copia 

sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione 

comprovante i poteri di firma dovrà essere inviato a Computershare S.p.A., Via Monte Giberto 

33, 00138, Roma.  

Entro lo stesso termine (ovverosia entro le ore 24:00 del giorno 1 ottobre 2020 compreso), la 

delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è 

stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione 

dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, 

le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale 

richiesta per l’approvazione delle delibere. 

Ferma l’obbligatorietà del conferimento di delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto 

potranno essere conferite da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, 

http://www.gruppomps.it/
file:///C:/mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it
file:///C:/mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it
file:///C:/mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it
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anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Ai fini di tali 

eventuali deleghe intermedie, è possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet 

della Società www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance – Assemblee Azionisti e 

CdA), da inviare a Computershare S.p.A. – unitamente alla copia di un documento di identità 

valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – con una delle seguenti 

modalità: (i) titolari di PEC: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC 

può trasmettere all’indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta 

informaticamente (formato PDF); (ii) titolari di FEA: mediante invio della delega sottoscritta con 

FEA tramite PEC, ovvero tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo 

ufficioroma@pecserviziotitoli.it ; (iii) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può 

inviare all’indirizzo PEC ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta 

informaticamente (formato PDF), o (iv) via fax al numero +39/06/45417450. Qualora il 

rappresentante invii una copia della delega/subdelega, lo stesso dovrà attestare sotto la propria 

responsabilità la conformità della delega/subdelega all’originale e l’identità del 

delegante/subdelegante. 

Ove non già trasmesso attraverso lo specifico applicativo web ovvero tramite documento 

sottoscritto con FEA, l’originale della delega e delle istruzioni di voto, unitamente a copia 

sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione 

comprovante i poteri di firma dovrà essere inviato a Computershare S.p.A., Via Monte Giberto 

33, 00138, Roma.  

 

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante 

Designato metterà a disposizione, per informazioni e chiarimenti, il numero telefonico 

+39/06/45417413 e la casella e-mail ufficioroma@pecserviziotitoli.it . Si ricorda che, ai fini della 

partecipazione in Assemblea, è comunque necessaria la comunicazione effettuata alla Banca 

dall’intermediario abilitato, attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e 

all’esercizio del diritto di voto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà 

considerarsi priva di ogni effetto.  

DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande, esclusivamente sulle materie 

all’ordine del giorno, solo prima dell’Assemblea – improrogabilmente entro il giorno 24 

settembre 2020 compreso – trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un 

intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396, o da un proprio indirizzo PEC 

all’indirizzo PEC bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e per conoscenza 

alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it . Considerato che l’intervento in 

Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che 

risultino pertinenti con le materie all’ordine del giorno sarà data risposta entro il 30 settembre 

2020, ore 18:00, mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppomps.it (nella sezione 

Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA). La titolarità del diritto di voto può essere 

http://www.gruppomps.it/
file:///C:/mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it
file:///C:/mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it
file:///C:/mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it
mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it
file:///C:/mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it
file:///C:/mailto:settore.societario@mps.it
http://www.gruppomps.it/
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attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il 27 settembre 2020. 

Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA 

Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 

un quarantesimo del capitale sociale (ovverosia il 2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l’integrazione dell’elenco delle materie 

da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da trattare ovvero 

presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.  

La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia 

di un documento di identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero della 

documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovrà essere presentata 

per iscritto e consegnata presso la sede sociale oppure inviata a mezzo di raccomandata con 

ricevuta di ritorno a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Area Legale e Societario, Piazza 

Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia) ovvero da un proprio indirizzo PEC all’indirizzo 

bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e per conoscenza alla casella di posta 

elettronica settore.societario@mps.it  

La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un 

intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di 

almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l’indicazione del diritto sociale 

esercitabile. 

Ai sensi dell’art. 126-bis, comma 3, del TUF, l’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa 

per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, ai sensi di legge, su proposta dell’organo di 

amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da 

quelle indicate dall’art. 125-ter, comma 1, del TUF. 

Delle eventuali integrazioni all’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di 

deliberazione su materie già all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte 

dalla legge per l’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per 

l’Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno verranno 

messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione 

della notizia della presentazione. 

Gli Azionisti che richiedono l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare o presentano 

proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno devono predisporre una relazione 

che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi 

propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione 

presentate su materie già all’ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa al Consiglio 

di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta di 

integrazione o di presentazione di proposte di deliberazione, come sopra indicato. La relazione 

verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell’organo 

di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione 

file:///C:/mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it
file:///C:/mailto:settore.societario@mps.it
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dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità 

di legge. 

Considerato che l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il 

Rappresentante Designato, cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, colui al quale spetta il 

diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti 

all’ordine del giorno entro il 19 settembre 2020, trasmettendole – unitamente alla certificazione 

attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità (per le persone 

fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) da 

un proprio indirizzo PEC al seguente indirizzo 

bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e per conoscenza alla casella di posta 

elettronica settore.societario@mps.it . Le proposte – previa verifica della loro pertinenza 

rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza 

rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 21 settembre 2020 sul sito 

internet della Società, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie 

istruzioni di voto tenendo conto anche di tali nuove proposte e di permettere al Rappresentante 

Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime. 

VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI 

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.  

DIRITTO DI VENDITA E DIRITTO DI RECESSO 

Trattando l’argomento al punto n. 2 dell’ordine del giorno di una scissione, che prevede 

l’assegnazione di azioni di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (“AMCO”) ai soci di MPS, 

in misura non proporzionale alle partecipazioni dagli stessi detenute nella Banca, questi ultimi 

che non dovessero concorrere all’approvazione della scissione parziale non proporzionale della 

Banca in favore di AMCO, con attribuzione di opzione asimmetrica agli Azionisti della Banca, 

diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la “Scissione AMCO”), avranno il diritto di 

far acquistare tutte le (e non solo parte delle) proprie azioni ordinarie di MPS ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2506-bis, comma 4, cod. civ. (il “Diritto di Vendita”). Il Diritto di Vendita ha per 

oggetto tutte le azioni ordinarie di MPS possedute dai soci della Banca che esercitino il Diritto di 

Vendita.  

Gli Azionisti legittimati all’esercizio del Diritto di Vendita, inoltre, potranno esercitare il diritto di 

recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) e g), cod. civ., nonché dell’art. 2437-quinquies 

cod. civ. (il “Diritto di Recesso”) per tutte le (e non solo per parte delle) azioni ordinarie di MPS 

possedute, al medesimo corrispettivo previsto per il Diritto di Vendita, in quanto: (i) l’oggetto 

sociale di AMCO, società beneficiaria della Scissione AMCO, prevede un’attività 

significativamente diversa rispetto a quella consentita dall’oggetto sociale di MPS; (ii) le azioni 

di AMCO che saranno assegnate all’esito della Scissione AMCO saranno prive del diritto di voto 

file:///C:/mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it
file:///C:/mailto:settore.societario@mps.it
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nelle assemblee ordinarie e straordinarie di AMCO; e (iii) tali azioni di AMCO non sono e non 

saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. 

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di MPS, in 

relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Vendita e/o il Diritto di Recesso, sarà 

determinato nei termini legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., 

facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie 

di MPS sul MTA nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione del presente avviso di 

convocazione. Il suddetto valore di liquidazione sarà comunicato al mercato secondo le modalità 

e nei termini di legge. 

L’efficacia del Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso eventualmente esercitato sarà 

subordinata all’efficacia della Scissione AMCO (a sua volta subordinata a talune condizioni 

sospensive indicate nel progetto di scissione pubblicato nei modi e tempi di legge e al quale si 

rinvia per ogni ulteriore informazione) e alla circostanza che – al termine della procedura di 

offerta agli Azionisti di MPS e/o a terzi delle azioni di MPS rispetto alle quali sia stato esercitato 

il Diritto di Vendita e/o il Diritto di Recesso – l’esborso complessivo a cui sarebbe tenuta MPS a 

fronte dell’eventuale esercizio del Diritto di Vendita e/o del Diritto di Recesso non sia superiore 

a Euro 150 milioni. Tale ultima condizione è posta nell’interesse esclusivo della Banca. 

Nel caso in cui uno o più Azionisti di MPS dovessero esercitare il Diritto di Recesso o il Diritto di 

Vendita, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall’art. 

2437-quater cod. civ. . I termini per l’esercizio del Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso da 

parte dei soci legittimati, come sopra illustrato, e per l’offerta in opzione e prelazione che sarà 

rivolta a tutti i soci di MPS, ai sensi della norma di legge richiamata, saranno resi noti con le 

modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che i relativi avvisi saranno 

pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, sul sito internet di MPS, all’indirizzo 

www.gruppomps.it , nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE”, 

consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com . Le procedure per l’esercizio del Diritto di 

Recesso e del Diritto di Vendita saranno condotte congiuntamente, ritenendosi che ciò consenta 

di realizzare la miglior tutela dei diritti degli Azionisti di MPS, tenuto conto che, in tal modo, ad 

essi sarà garantita la possibilità di esercitare i diritti di opzione e prelazione, ai termini di legge, 

nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione concernente gli argomenti all’ordine del giorno – comprensiva delle 

relazioni illustrative sulle relative materie e delle relative proposte deliberative – viene 

depositata in data odierna nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale (in 

Siena, Piazza Salimbeni 3) e la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A., con sede in 

Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne 

copia. Detta documentazione (unitamente al presente avviso di convocazione) sarà altresì messa 

http://www.gruppomps.it/
http://www.emarketstorage.com/
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a disposizione sul sito internet della Banca, sezione “Corporate Governance” – “Assemblee 

Azionisti e CdA”, all’indirizzo www.gruppomps.it , unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno 

la facoltà di utilizzare per il voto per delega al Rappresentante Designato, come sopra indicato, 

nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE”, consultabile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com . Nel medesimo sito internet della Banca www.gruppomps.it sono 

disponibili, inoltre, le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione del 

numero di azioni in cui è suddiviso. 

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all’Assemblea possono 

essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - 

+39/049/6992058 - +39/0577/293135; per informazioni e chiarimenti sul conferimento della 

delega al Rappresentante Designato sono a disposizione il numero telefonico +39/06/45417413 

e la casella e-mail ufficioroma@pecserviziotitoli.it  

 

* * * 

Siena, 4 settembre 2020 

Per il Consiglio di Amministrazione 

La Presidente 

Dott.ssa Maria Patrizia Grieco 
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