
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE III FILONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

ISTRUZIONI PER L’ADESIONE E LA COMPILAZIONE 

ATTENZIONE: in caso di interesse all’azione si prega di iscriversi e fornire la 

documentazione entro e non oltre il 02.05.2023 

Gentile azionista Monte dei Paschi, 

ringraziandoti per l’interesse manifestato all’azione, sperando di fare cosa gradita, ti 

riportiamo di seguito le istruzioni per la compilazione dei moduli e l’adesione all’azione.  

Possono aderire all’azione, tramite la costituzione di parte civile, i risparmiatori che hanno 

perso l’intero o parte dell’investimento in titoli MPS e nello specifico coloro che hanno 

acquistato azioni e/o obbligazioni emesse da banca MPS per il periodo dal 2013 

(compreso chi ha aderito all’aumento di capitale) al 2016. 

 

- I COSTI DI ADESIONE 

- 350 euro se la perdita finanziaria (inteso quale valore di investimento) da recuperare è 

inferiore a 10.000 euro; 

- 650 euro se la perdita finanziaria (inteso quale valore di investimento) da recuperare è 

superiore inferiore a 10.000 euro. 

 

- COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO: 

Causale “Azione Mps 3” mediante: 

- bonifico bancario a favore di Ter.mil.Cons. sul c/c IBAN: IT08T0760103200000088635479; 

- bollettino postale sul C/C 88635479 intestato a Ter.mil.Cons. ; 

- assegno bancario non trasferibile a favore di Ter.mil.Cons 

 

- LA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE: 

1. copia degli estratti conto titoli periodo 2013-2016; 

2. certificato di possesso continuato titoli; 

3. copia degli ordini di acquisto e eventuale vendita; 

4. Copia contabile pagamento all’azione Mps 3; 

5. Documento di identità e Codice fiscale azionista aderente + contratto d’opera 

professionale debitamente compilato e firmato; 

6. Procura speciale (attenzione: la PROCURA SPECIALE è l’unico documento che dovrà 

pervenire in originale con firma autografa dell’azionista non oltre il 2.05.2023, non 

potranno essere accettate procure in copia o prive di firma in originale dell’azionista). 

 

Qualora non avesse tutti i documenti sopraelencati, può anticiparci quelli di cui ha 

disponibilità e, contestualmente, scaricare dalla nostra pagina on line 

(www.studiolegaleauderesemper.it – sezione Vicenda Mps) l’istanza ex art 117 TUB al fine 

di richiedere alla Banca dove ha acquistato a suo tempo le azioni Mps, la documentazione 

mancante (le ricordiamo che l’istanza ex art. 117 Tub va inviata a mezzo Racc. a/r o Pec e 

una copia (a mezzo Posta ordinaria o mail) al nostro Studio legale).  

 



- TI RICORDIAMO INOLTRE CHE: 

- in caso di più intestatari delle azioni, ognuno di questi deve firmare una procura speciale; 

- in caso di più eredi di azioni, ognuno di questi deve firmare la procura speciale, 

specificando che firmano in qualità di eredi ed allegando il certificato di morte o l’atto di 

notorietà/dichiarazione di successione. Se gli eredi detengono un unico pacchetto azionario 

dovranno versare un’unica quota; qualora ci siano più intestatari o più eredi, ognuno dovrà 

versare la quota di adesione; 

- se il titolare delle azioni è una società è necessario allegare alla documentazione anche la 

visura camerale della Società e apporre alla procura il timbro della Società sopra la firma, 

indicando che si firma come rappresentante legale della Società. 

 

- DOVE E COME SPEDIRE LA MODULISTICA DI ADESIONE - AD ECCEZIONE DEL 

DOCUMENTO DENOMINATO “PROCURA SPECIALE” 

- a mezzo mail al seguente indirizzo info@studiolegaleauderesemper.it  oppure 

-a mezzo Posta ordinaria al seguente indirizzo: STUDIO LEGALE ASSOCIATO - AUDERE 

SEMPER - Avv. B. BARBIERI e Avv. A. SAPORITO VIA LEMONIA 21, 40133 BOLOGNA  

(ad eccezione del documento denominato “Procura speciale”)  

Un cordiale saluto. 

 


