
Mod. 19/D

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI INTERMEDIARI FINANZIARI  ISCRITTI
NEGLI ELENCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 106 E 107 DEL TE STO UNICO

Comunicazioni ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico

Alla BANCA D’ITALIA Filiale di ____________________________

Alla Società ___________________________________________

% rispetto al capitale sociale con diritto di voto

% rispetto al capitale sociale con diritto di voto

Eventuali osservazioni

DICHIARANTE

Se persona fisica

cognome

nome

luogo 
di nascita

data
di nascita                    

G     G    M      M      A     A

codice fiscale

eventuale codice ABI

Se persona giuridica o società di persone o ente

denominazione
sociale

eventuale sigla
sociale

specie

codice fiscale

quadro A

comune sede legale
o residenza

via sigla
provincia

stato

Causale della
dichiarazione

Data dell’acquisto o della
variazione della partecipazione

G      G     M     M     A      A

SOCIETA’ PARTECIPATA quadro B

denominazione
codice fiscale

capitale sociale in azioni con diritto di voto

di cui con diritto di voti nell’assemblea ordinaria

valore nominale unitario

settore di attività

N. azioni o quote con diritto di voto in capo
alle società controllate, fiduciarie e interposte persone 

N. azioni o quote per le quali le società
controllate, fiduciarie e interposte persone, sono

private del diritto di voto
1

2

3
di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA’ CONTROLL ATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA quadro D

quadro EAZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOC IETA’ FIDUCIARIE O DA SOCIETA’ DI GESTIONE DI FONDI C OMUNI

N. azioni o quote possedute N. azioni o quote possedute per le quali il dichiarante
sia privato del diritto di voto

N. azioni o quote con diritto di voto in capo
al soggetto dichiarante 

di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria
N. fiduciari                        %

1

2

1

2

N. azioni o quote con diritto di voto in capo
al soggetto dichiarante 

N. azioni o quote possedute per le quali il dichiarante
sia privato del diritto di voto

1

2

3 di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE quadro C

N. azioni o quote possedutetitolo del possesso

proprietà 1

riportato                     2

riportatore                  3

deposito o altro         6

usufrutto                    5 

pegno                        4

N. azioni o quote possedutetitolo del possesso

proprietà 1

riportato                     2

riportatore                  3

deposito o altro         6

usufrutto                    5 

pegno                        4

RIEPILOGO

N. azioni o quote totali possedute

di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria

N. azioni o quote con diritto di voto possedute

di cui con diritto di voto nell’assemlea ordinaria

,
,
,
,

% rispetto al capitale sociale con diritto di voto

% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria

% rispetto al capitale sociale con diritto di voto

% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria

N. azioni o quote totali possedute alla data della precedente
comunicazione (rapporto percentuale)

N. azioni o quote con diritto di voto possedute alla data della
precedente comunicazione (rapporto percentuale)

,
,

data della dichiarazione firma del dichiarante o del legale rappresentante

indirizzo                                                       CAP

N.Tel. 

B C D E F

N°fogli complessivi 

A cura di “ABIServizi” - Tipolitografia Rocografica - Roma



Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite
delle quali sono possedute le azioni o le quote (solo se è stato riempito il quadro D)

Mod. 19/D

Quadro F

Foglio n. 

SOCIETA’ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSON A, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

cognome

nome

luogo 
di nascita

data
di nascita                    G     G    M      M      A     A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione
sociale

eventuale sigla
sociale

specie

codice fiscale
firma del legale rappresentante

comune sede legale
o residenza

via

sigla provincia                                             stato

Se persona fisica

eventuale codice ABI

rapporto con il
soggetto dichiarante diretto tramite il

ed indiritto tramite il

tramite pattp di sindacato di voto

tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministrativi o altro

fiduciario

di controllo

N. azioni o quote possedute N. azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto
titolo del possesso

proprietà 1

riportato                     2

riportatore                  3

pegno                        4

usufrutto                    5

deposito o altro          6

N. azioni o quote possedute per le quali il
soggetto è privato del diritto di voto

1

2

3 di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGET TO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

denominazione
sociale
eventuale sigla
sociale

specie

codice fiscale

eventuale codice ABI

comune sede legale
o residenza

via

sigla provincia                                                 stato 

denominazione
sociale
eventuale sigla
sociale

specie

codice fiscale

eventuale codice ABI

comune sede legale
o residenza

via

sigla provincia                                                 stato 

Quadro F1

Quadro F2

Quadro F3
denominazione
sociale
eventuale sigla
sociale

specie

codice fiscale

eventuale codice ABI

comune sede legale
o residenza

via

sigla provincia                                                 stato 

denominazione
sociale
eventuale sigla
sociale

specie

codice fiscale

eventuale codice ABI

comune sede legale
o residenza

via

sigla provincia                                                 stato 

Quadro F4

A cura di “ABIServizi”

,

,

%

%
del capitale
con diritto di voto

AA

B

C

D

E

rapporto con il
soggetto dichiarante
(o con il soggetto di 
cui al quadro della
pagina precedente)

diretto tramite il

ed indiritto tramite il

tramite pattp di sindacato di voto

tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministrativi o altro

fiduciario

di controllo

,
,

%

%
del capitale
con diritto di voto

AA

B

C

D

E

rapporto con il
soggetto dichiarante
(o con il soggetto di 
cui al quadro della
pagina precedente)

diretto tramite il

ed indiritto tramite il

tramite pattp di sindacato di voto

tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministrativi o altro

fiduciario

di controllo

,
,

%

%
del capitale
con diritto di voto

AA

B

C

D

E

rapporto con il
soggetto dichiarante
(o con il soggetto di 
cui al quadro della
pagina precedente)

diretto tramite il

ed indiritto tramite il

tramite pattp di sindacato di voto

tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministrativi o altro

fiduciario

di controllo

,
,

%

%
del capitale
con diritto di voto

AA

B

C

D

E

rapporto con il
soggetto dichiarante
(o con il soggetto di 
cui al quadro della
pagina precedente)

diretto tramite il

ed indiritto tramite il

tramite pattp di sindacato di voto

tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza
degli amministrativi o altro

fiduciario

di controllo

,
,

%

%
del capitale
con diritto di voto

AA

B

C

D

E
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