Spett.le Banca Generali S.p.A.
Direzione Legale e Compliance
Att.ne U.O. Contratti e Pareri
Corso Cavour 5/A - 34132 Trieste

Io sottoscritto/a, noi sottoscritti,
___________________________________________________________________________________

titolare/titolari del deposito titoli n. ________________________________________,

Premesso che:
-

Banca Generali S.p.A. ci ha informati che il Decreto legislativo n. 27 del 27/01/2010 recante
“Attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società
quotate”, salvo espresso divieto degli azionisti e/o dei titolari del diritto di voto, impone agli
intermediari depositari dei suddetti titoli/diritti di comunicare rispettivamente:
1) alle società quotate italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o
nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea i
dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui depositi ad essi
intestati;
2) ai promotori della sollecitazione di deleghe di voto, che ne facciano richiesta, i dati identificativi
dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, nonché il numero di azioni della società emittente
registrate sui rispettivi depositi;

con la presente - anche con riferimento ai titoli e/o ai diritti di voto che dovessero essere registrati nel
mio/nostro deposito titoli successivamente alla trasmissione della presente dichiarazione alla banca -

NEGO/NEGHIAMO IL MIO/NOSTRO CONSENSO

a che Banca Generali S.p.A. comunichi ai soggetti di cui sopra i miei/i nostri dati identificativi, nonché il
numero di azioni a me/noi intestate registrate presso il menzionato deposito.

Luogo, data ________________________________
Firma
1) _________________________________________

2) _________________________________________

3) _________________________________________

Milano, 30/06/2011

Gentile Cliente,
La informiamo che, con il Decreto legislativo n. 27 del 27/01/2010 recante “Attuazione della Direttiva
2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”, sono state introdotte nel
nostro ordinamento importanti novità per gli azionisti di società quotate italiane con azioni ammesse alla
negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi
appartenenti all’Unione Europea. (di seguito le “Società Quotate”)
Le menzionate novità riguardano in particolare:
1) la nuova disciplina sull’identificazione degli azionisti secondo la quale, salvo indicazione
contraria degli interessati, la Banca sarà tenuta a comunicare alle Società Quotate, che ne facciano
richiesta, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate sui depositi ad
essi intestati;
2) la modifica della normativa sulla sollecitazione di deleghe di voto secondo la quale, salvo
indicazione contraria degli interessati, la Banca è tenuta a comunicare ai promotori della
sollecitazione delle deleghe, che ne facciano richiesta, i dati identificativi dei soggetti a cui spetta il
diritto di voto nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi depositi.
Il diritto di esprimere il diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi spetta ad ogni intestatario di
azioni mentre, nel caso di sollecitazione di deleghe di voto, al titolare del diritto di voto, se diverso
dall’intestatario delle azioni.
Pertanto qualora Lei, trovandosi nelle condizioni di cui ai due precedenti punti, non desideri, che nei
menzionati casi, la Banca comunichi i Suoi dati identificativi, è Suo diritto manifestare diniego alla
comunicazione nonché revocare successivamente il diniego espresso.
Potrà esercitare tale diritto sottoscrivendo e restituendo alla Banca l’apposito modulo “stampato sul retro
della presente” con l’avvertenza che, in caso di deposito titoli cointestato, la comunicazione di diniego dovrà,
a pena di inefficacia, essere sottoscritta da tutti i cointestatari del deposito.
La informiamo altresì che, qualora la dichiarazione di diniego di cui sopra non pervenga alla Banca entro un
ragionevole lasso di tempo, il Suo consenso alle comunicazioni specificate ai precedenti punti si riterrà
presunto, pur restando naturalmente salva la possibilità per Lei di esprimere, in qualsiasi momento, il
menzionato diniego.
Nel ricordarLe che il Suo Promotore Finanziario di riferimento è a Sua disposizione per fornirLe tutta
l’assistenza di cui dovesse aver bisogno, l’occasione ci è gradita per porgerLe cordiali saluti.

BANCA GENERALI S.p.A.

