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1. DEFINIZIONI  

Comunicazione/i: le comunicazioni alla Società ai sensi dell’articolo 7 del presente Regolamento. 

 

Elenco Speciale: l’elenco istituito ai fini dell’iscrizione di azioni della Società per la maturazione del 

diritto al voto plurimo. 

 

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti deposito titoli sui quali sono registrate le azioni 

della Società e i relativi trasferimenti, così come definiti all’art. 1, lett. m) del Regolamento Congiunto.  

 

Regolamento Congiunto: il regolamento del 22 febbraio 2008 congiuntamente approvato da Banca 

d’Italia e Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di 

garanzia e delle relative società di gestione, come successivamente.  

 

Regolamento: il presente “Regolamento per il voto plurimo” approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Società nella seduta tenuta in data 5 maggio 2022.  

 

Società: S.G. Company Società Benefit S.p.A. 

 

Soggetto Incaricato: indica Aholding S.r.l. (P. IVA 08136950014), con sede legale in Ivrea (TO), Via 

Monte Navale n. 9, in qualità di soggetto incaricato dalla Società alla tenuta dell’Elenco Speciale. 

 

Soggetto Legittimato: il soggetto a favore del quale spetti il diritto di voto sulle azioni della Società in 

forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con 

diritto di voto).  

 

Statuto Sociale: lo statuto sociale della Società nella versione di volta in volta vigente come reso 

disponibile sul sito web della Società (https://www.sg-company.it/statuto/). 

 

2. PREMESSA  

In data 5 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita 

dall’assemblea straordinaria tenutasi in data 28 aprile 2022, ha: 

(i) adottato il presente Regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e 

di aggiornamento dell’Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto 

Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra 

gli azionisti, la Società e gli Intermediari; e  

(ii) nominato Aholding S.r.l. in qualità di soggetto incaricato della gestione dell’Elenco Speciale.  

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione 

e rese pubbliche mediante il sito web della Società fermo restando che le modifiche eventualmente 

richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno 

agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.  

 

Per tutto ciò che concerne l’introduzione e il funzionamento del voto plurimo che non sia contemplato nel 

presente regolamento si fa espresso riferimento allo Statuto Sociale.  

 
3. ELENCO SPECIALE  
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La Società a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 

della delibera di introduzione nello Statuto Sociale di un nuovo articolo 9.3, assunta dall’assemblea 

straordinaria tenuta in data 28 aprile 2022, istituirà l’Elenco Speciale. 

 

L’Elenco Speciale rappresenta il registro nel quale gli azionisti interessati all’acquisizione del diritto al 

voto plurimo a valere sulle azioni della Società dovranno iscrivere, secondo le modalità di cui al presente 

Regolamento e di cui allo Statuto Sociale, le azioni con riferimento alle quali intendano far valere tale 

diritto. 

 

L’Elenco Speciale costituisce un documento separato e complementare rispetto al Libro Soci, con 

conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto lo stesso.  

 
4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL’ELENCO SPECIALE  

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta tenuta in data 5 maggio 2022 ha nominato 

Aholding S.r.l. (P. IVA 08136950014), con sede legale in Ivrea (TO), Via Monte Navale n. 9, in qualità 

di Soggetto Incaricato. 

 

Aholding S.r.l. in tale qualità dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l’Elenco 

Speciale ai sensi del presente Regolamento e dello Statuto Sociale.  

 
5. DIRITTO AL VOTO PLURIMO  

Entro il termine inderogabile 15 giugno 2022 ciascun azionista avrà il diritto di inoltrare alla Società una 

comunicazione scritta avente ad oggetto la richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale di tutte o parte delle 

azioni ordinarie detenute. 

 

A ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per 6 (sei) mesi dallo scadere del 

termine del 15 giugno 2022 (i.e. 15 dicembre 2022) saranno attribuiti 3 (tre) voti secondo i termini e le 

condizioni di cui al presente Regolamento e di cui allo Statuto Sociale.  

 
6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

È legittimato a richiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale ciascun soggetto cui spetti il diritto di voto in 

forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto 

in capo all’azionista, o usufrutto con diritto di voto in capo all’azionista).  

 

L’iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno o concesse in 

usufrutto, qualora l’intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all’esercizio del diritto di voto.  

 
7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE  

La richiesta di iscrizione nell’Elenco Speciale dovrà pervenire alla Società nelle forme richieste 

ai sensi del presente Regolamento e dello Statuto sociale entro il termine ultimo e inderogabile 

del 15 giugno 2022, pena decadenza e irricevibilità della stessa. 

 
Ciascun Soggetto Legittimato alla richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la 

maturazione del diritto al voto plurimo ai sensi dell’articolo 2351 del Codice Civile è tenuto a far pervenire 

nei termini sopra indicati alla Società (tramite PEC Posta Elettronica Certificata inviata alla casella 

amministrazione@pec.sg-company.it) e al Soggetto Incaricato (tramite PEC Posta Elettronica 

Certificata inviata alla casella aholding@legalmail.it), un’apposita richiesta scritta nelle forme di cui 

all’Allegato 1 al presente Regolamento (la “Comunicazione”).  
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L’iscrizione nell’Elenco Speciale può essere richiesta per tutte o anche solo parte delle azioni possedute 

da ciascun Soggetto Legittimato.  

 

La Comunicazione deve essere sottoscritta dal Soggetto Legittimato, il quale a tal fine sarà tenuto a 

indicare gli estremi dell’Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni 

della Società, dovrà riportare l’indicazione del numero di azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale 

e riportare in allegato l’attestazione rilasciata dall’Intermediario della titolarità delle azioni per le quali 

viene richiesta l’iscrizione nell’Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente 

l’impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società, al Soggetto Incaricato e 

all’Intermediario l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell’azione o della 

legittimazione all’esercizio del diritto di voto munite di voto plurime o iscritte nell’Elenco Speciale. 

  

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato 

deve dichiarare inoltre (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di 

un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di 

altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati 

identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l’impegno di comunicare 

tempestivamente alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o 

del relativo diritto di voto tra cui, in particolare, l’eventuale cambio di controllo.  

 
Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute con modalità diverse rispetto 

a quelle sopra indicate.  

 
8. ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE  

La Società verifica i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e provvede a iscrivere, per il tramite del Soggetto 

Incaricato, i Soggetti Legittimati. 

 

La Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, notifica al Soggetto Legittimato e all’Intermediario, 

senza indugio, e comunque entro la quinta giornata contabile successiva allo scadere del termine del 15 

giugno 2022, l’avvenuta o la mancata iscrizione nell’Elenco Speciale, indicando la motivazione 

dell’eventuale diniego.  

 

Il Soggetto Legittimato iscritto nell’Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che 

l’Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei 

presupposti per il diritto all’esercizio del voto plurimo o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo 

diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato 

aperto antecedente ciascuna scadenza in occasione della quale il voto plurimo possa essere esercitato.  

 
9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO PLURIMO  

L’acquisizione del diritto di voto plurimo è attribuita alle seguenti condizioni:  

(a) ciascun Soggetto Legittimato, entro il termine ultimo e inderogabile del 15 giugno 2022, abbia 

inoltrato alla Società la Comunicazione ai fini dell'iscrizione nell’Elenco Speciale di tutte o parte 

delle azioni ordinarie detenute; 

(b) la Comunicazione riporti le previsioni di cui al precedente articolo 7 ivi espressamente inclusa 

l’assunzione da parte del Soggetto Legittimato dell'impegno a comunicare tempestivamente alla 

società l'eventuale trasferimento delle azioni iscritte nell’Elenco Speciale intendendosi per tale, ai 

sensi del presente Regolamento e dello Statuto Sociale, ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a 

titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato 



 

 

(anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale derivi direttamente o indirettamente 

il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della 

società ad eccezione delle ipotesi qui espressamente previste (“Trasferimento”); 

(c) le azioni iscritte nell’Elenco Speciale siano appartenute ininterrottamente al medesimo Soggetto 

Legittimato in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o 

usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo di almeno 6 (sei) mesi dallo scadere del 

termine del 15 giugno 2022 (i.e. 15 dicembre 2022) come comprovato da comunicazione attestante 

il possesso azionario continuativo rilasciata dal Soggetto Incaricato ovvero dall'intermediario presso 

il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente; 

(d) l’Intermediario presso il quale sono depositate le azioni iscritte nell’Elenco Speciale, a seguito 

dell’accertamento della ricorrenza della condizione sub (c) che precede, provveda a identificare le 

azioni aventi diritto di voto plurimo mediante attribuzione alle stesse dell’ISIN a tal fine richiesto 

dalla Società. 

Il Soggetto Legittimato dovrà richiedere all’Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale 

sono registrate le azioni della Società di far pervenire a quest’ultima (tramite PEC Posta Elettronica 

Certificata inviata alla casella amministrazione@pec.sg-company.it) e al Soggetto Incaricato (tramite 

PEC Posta Elettronica Certificata inviata alla casella aholding@legalmail.it) una comunicazione a 

conferma dell’intervenuto possesso azionario, riferita alla data di decorso del periodo continuativo di 

almeno 6 (sei) mesi dallo scadere del termine del 15 giugno 2022 (i.e. 15 dicembre 2022). 

  

La Società notifica all’Intermediario, senza indugio, e comunque entro la quinta giornata contabile 

successiva allo scadere del termine sopra indicato, il conseguimento o il mancato conseguimento del diritto 

al voto plurimo, indicando la motivazione dell’eventuale diniego.  

 

Il diritto di voto plurimo già maturato ovvero, se non maturato, il periodo di titolarità necessario alla 

maturazione del voto plurimo, si conserva in caso di:  

(i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il 

trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito 

a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il 

trasferente o i suoi eredi o legatari;  

(ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione 

o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o 

beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, 

direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle azioni munite di voto plurimo;  

(iii) trasferimento o conferimento delle azioni a società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto 

direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il 

cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto 

controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le 

azioni munite di voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni 

ordinarie;  

(iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 

n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;  

(v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee;  

(vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il 

fiduciante sia sempre lo stesso.  

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia 

iscritto nell’Elenco Speciale, l’ente avente causa ha diritto di chiedere l’iscrizione con la stessa anzianità 

d’iscrizione dell’ente dante causa, con conservazione del diritto di voto plurimo, ove già maturato.  
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Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il trasferimento del diritto reale legittimante a 

qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell’iscrizione nell’Elenco Speciale (con 

conseguente perdita del diritto di voto plurimo, ove già maturato, o del periodo di titolarità necessario alla 

maturazione del diritto, ove non ancora maturato).  

 

In caso di aumento di capitale gratuito o a pagamento o con nuovi conferimenti, il diritto all’esercizio del 

voto plurimo si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già 

iscritte nell’Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto del voto plurimo, ove già maturato, 

ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per l’esercizio del diritto calcolato a partire 

dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).  

 

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento o dallo Statuto Sociale, nel caso di fusione 

o scissione della Società, il progetto di fusione o scissione dovrà prevedere che la legittimazione 

all’esercizio del voto plurimo competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l’avente 

diritto ha richiesto l’iscrizione nell’Elenco Speciale (con conseguente estensione del diritto di voto 

plurimo, ove già maturato, ovvero dal compimento del periodo di appartenenza necessario per maturazione 

del diritto calcolato a partire dalla data di iscrizione delle azioni già iscritte).  

 

10. RINUNCIA AL VOTO PLURIMO E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO SPECIALE  

Ciascun titolare di azioni con voto plurimo che intenda rinunciare in tutto o in parte al voto plurimo deve 

richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società (tramite PEC Posta Elettronica Certificata 

inviata alla casella amministrazione@pec.sg-company.it) e al Soggetto Incaricato (tramite PEC Posta 

Elettronica Certificata inviata alla casella aholding@legalmail.it) una comunicazione scritta a conferma 

della volontà di rinuncia con contestuale trasferimento delle relative azioni sull’ISIN ordinario.  

 

Ciascun Soggetto Legittimato che intende rinunciare in tutto o in parte al voto plurimo deve richiedere al 

proprio Intermediario di trasmettere alla Società (tramite PEC Posta Elettronica Certificata inviata alla 

casella amministrazione@pec.sg-company.it) e al Soggetto Incaricato (tramite PEC Posta Elettronica 

Certificata inviata alla casella aholding@legalmail.it) una Comunicazione di revoca totale o parziale a 

conferma della volontà di cancellazione dall’Elenco Speciale delle azioni per le quali il Soggetto 

Legittimato intende rinunciare con contestuale trasferimento delle relative azioni sull’ISIN ordinario.  

 
11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO SPECIALE  

La Società, oltre che nei casi di richiesta da parte del Soggetto Legittimato di cancellazione dall’Elenco 

Speciale, procede alla cancellazione dall’Elenco Speciale: 

(i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che per “cessione” si 

intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò 

comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista fermo restando quindi che la 

costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con 

mantenimento dell’usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto 

plurimo qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;  

(ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono 

azioni a voto plurimo.  

Nel caso di cui alla lett. (i) che precede, l’Intermediario, non appena raccolto l’ordine che determina la 

perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a 

effettuare senza indugio una comunicazione in tal senso alla Società (tramite PEC Posta Elettronica 

Certificata inviata alla casella amministrazione@pec.sg-company.it) e al Soggetto Incaricato (tramite 

PEC Posta Elettronica Certificata inviata alla casella aholding@legalmail.it) specificando, ove possibile 

i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.  
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Nel caso di cui alla lett. (ii) che precede, il Soggetto Legittimato deve comunicare senza indugio alla 

Società il verificarsi dell’evento che determina la cancellazione dall’Elenco Speciale e la Società deve 

comunicare all’Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua 

l’aggiornamento dell’Elenco Speciale, la cancellazione dall’Elenco Speciale medesimo o la perdita del 

diritto di voto plurimo.  

 

La Società, nel caso in cui venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte del Soggetto 

Legittimato iscritto nell’Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l’iscrizione nell’Elenco 

Speciale medesimo di tutte o di parte delle azioni, segnala all’Intermediario, senza indugio e comunque 

entro la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’Elenco Speciale, l’avvenuta cancellazione. 

 

Nelle predette ipotesi le azioni munite di voto plurimo in circolazione si intenderanno automaticamente 

convertite in azioni ordinarie con contestuale trasferimento delle stesse sull’ISIN ordinario. 

 
12. PREVALENZA DELLO STATUTO SOCIALE RISPETTO AL PRESENTE 

REGOLAMENTO 

Gli azionisti sono invitati a prendere nota delle disposizioni di cui allo Statuto Sociale e prendono atto del 

fatto che il presente Regolamento si intende accessorio alle e meramente esplicativo delle disposizioni ivi 

contenute. 

 

In caso di difformità o conflitto tra le disposizioni del presente Regolamento e le disposizioni dello Statuto 

Sociale queste ultime si intenderanno comunque prevalenti. 

 

** *** ** 

  



 

 

ALLEGATO 1 

COMUNICAZIONE 

 

** *** ** 

Richiesta di iscrizione nell’elenco speciale per l’attribuzione del voto plurimo 
(l’“Elenco Speciale”) 

Ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 maggio 2022. 

Da inviare tramite l’Intermediario depositario delle azioni oggetto di comunicazione via PEC posta elettronica 

certificata alla Società (amministrazione@pec.sg-company.it) e al Soggetto Incaricato 

(aholding@legalmail.it). 

 

Dati identificativi per l’iscrizione nell’Elenco del titolare del diritto di voto (il “Richiedente”):  
 

Cognome o denominazione:  

___________________________________________________________ 

Nome: 

____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: 

 ______________________________________________________________________ 

Comune di nascita: ____________________________________________________   

Provincia (____) 

Data di nascita (gg/mm/aaaa): ____/____/____/   Nazionalità: _______________________________ 

Residenza o sede legale (via):  

__________________________________________________________ 

Città: ______________________________________  

Stato: _________________________________  

Indirizzo e-mail:  

____________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________________________ 

 

Dati identificativi del soggetto controllante il Richiedente: 
(se il Richiedente è una persona giuridica o altro ente anche privo di personalità giuridica soggetto a controllo diretto o indiretto)  

Cognome o denominazione:  

___________________________________________________________ 

Nome: 

____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale:  

______________________________________________________________________ 

Comune di nascita: ____________________________________________________   

Provincia (____) 

Data di nascita (gg/mm/aaaa): ____/____/____/   Nazionalità: _______________________________ 

Residenza o sede legale (via): ________________________________________________________ 

Città: ______________________________________  

Stato: _________________________________  
I dati riportati nel presente modulo sono richiesti ai fini della corretta identificazione del soggetto richiedente l’iscrizione nell’Elenco 

Speciale. Le risultanze dell’Elenco Speciale saranno messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, e i dati identificativi saranno 

pubblicati nel sito internet della Società. 

 

Azioni per le quali si richiede l’iscrizione nell’Elenco Speciale:  

Numero azioni: _____________________    
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Numero conto del Richiedente: _____________________ 

Intermediario: 

______________________________________________________________________ 

Attestazioni del Richiedente: 

Il Richiedente: 
(i) dichiara di aver preso nota delle specifiche condizioni e dei termini che la Società ha stabilito al fine 

dell’attribuzione, della conservazione, della perdita e della rinuncia del voto plurimo; 

(ii) dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto relativo alle azioni per le 

quali richiede l’iscrizione nell’Elenco Speciale, e  

(iii) assume l’impegno a comunicare senza indugio alla Società e al proprio Intermediario depositario 

l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell’azione o della legittimazione 

all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni oggetto di iscrizione, nonché l’eventuale mutamento 

del soggetto controllante sopra indicato.  

Data: ____________________________ 

Il Richiedente: _______________________  

 
(se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità 

e la qualità del firmatario)  

Cognome o denominazione:  

___________________________________________________________ 

Nome: 

____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: _________________________________________________________ 

Comune di nascita: ____________________________________________________   

Provincia (____) 

In qualità di (specificare):  

_____________________________________________________________ 

 

** *** ** 

ALLEGATO: attestazione rilasciata dall’Intermediario depositario della titolarità delle azioni 

per le quali viene richiesta l’iscrizione nell’Elenco Speciale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


