Al Punto di Contatto Nazionale (PCN) Italia
Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali,
presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività
e le Piccole e Medie imprese (DGPICPMI),
in persona del Presidente,
il Direttore Generale della DGPICPMI pro tempore
via e.mail all’indirizzo: pcn1@mise.gov.it

Oggetto: Istanza Specifica _ Presentazione
Istante:
la sottoscritta Lady Lawyer Foundation, nel seguito, per brevità, anche LLF, con sede
in Bologna, Viale del Risorgimento n. 1, C.F.: 91375360376, in persona del l.r.p.t., la
Presidente, Avv. Michela Cocchi,
ws: https://ladylawyervillagepostcards.wordpress.com/,
e.mail: ladylawyerfoundation@gmail.com,
mp: +39 340 2978715,
per sé,
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Nei confronti di:
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, C.F.: 00799960158, in persona del l.r.p.t.,
ws: https://www.group.intesasanpaolo.com/,
(anche) in quanto incorporante, con effetto dal 25 Febbraio 2019, Cassa di Risparmio in
Bologna S.p.A., (già) con sede in Bologna, Via Farini n. 22, C.F.: 02089911206, soggetta
ad attività di direzione e coordinamento da parte della medesima Intesa Sanpaolo S.p.A.,
premesso
- LLF ha un interesse rilevante alla questione oggetto della presente istanza –
amplius infra;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. rientra nel modello di Impresa Multinazionale di cui alle
Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, che possono operare in
qualsiasi settore dell’economia e che solitamente si compongono di imprese o
altre entità stabilite in più di un paese e collegate in modo da consentire diverse
forme di coordinamento – per lo specifico caso di Intesa Sanpaolo S.p.a., v.
https://www.group.intesasanpaolo.com/

sub

“Chi

Siamo”

all’indirizzo

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/chi_siamo/ita_wp_c
hi_siamo.jsp e “Presentazione del Gruppo Leader Italiano di Dimensione
Europea

_

Brochure

Istituz.”

all’indirizzo

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/Bro
chure_istituz_it.pdf?id=CNT-04-00000000418CE&ct=application/pdf;
- detta questione è insorta in Italia, che è anche il paese d’origine della Società
Intesa Sanpaolo S.p.A. – come pure di LLF;
- a oggi, la questione medesima non è stata prospettata alla Società Intesa Sanpaolo
S.p.A. né, sulla stessa, esiste un procedimento pendente o concluso dinanzi ad
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altre autorità nazionali/internazionali pubbliche/private né sono stati investiti i
PCN di altri Paesi aderenti alle Linee Guida;
Descrizione della Questione Oggetto della Presente Istanza:
! Tema
• L’oggetto e lo scopo della presente istanza si riferiscono, auspicandone la
possibilità di risoluzione, alla qui ritenuta deviazione della Società Intesa
Sanpaolo dalle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali
(amplius infra), tenuto anche conto:
" della
- Guida dell’OCSE sul Dovere di Diligenza per la Condotta d’Impresa
Responsabile

–

https://mneguidelines.oecd.org/Guida-dell-ocse-sul-

dovere-di-diligenza-per-la-condotta-d-impresa-responsabile.pdf
" delle considerazioni contenute in
- “OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key
considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational
Enterprises”

–

https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-

Investors.pdf,
" delle deliberazioni, dichiarazioni, informazioni e comunicazioni rese e
pubblicate dalla Società Intesa Sanpaolo come
-

“Linee Guida Investimenti Socialmente Responsabili (approvata dal

Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 3 aprile 2019)” (in
punto a Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa
Sanpaolo Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1222) –
https://www.fondopensioneintesasanpaolo.it/pdf/LINEE-GUIDA_invigore-dal-27032018.pdf –
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e come
-

“Intesa

Sanpaolo

2018

–

2021

Piano

d’Impresa”

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/vie
w/Piano%20di%20Impresa%202018-2021_IT.pdf?id=CNT-0500000004FBAEA&ct=application/pdf

e

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/vie
w/20180206_BP0218_it.pdf?id=CNT-0500000004FBAE8&ct=application/pdf;
" del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modifiche;
" della L. 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018 di cui, in particolare,
all’art. 2 in punto a disposizioni in materia di professione di agente
d'affari in mediazione.
! Fatti
• LLF è una ONG, costituita nel 2014, con lo scopo di: promuovere e diffondere
gli standard dei Diritti Umani riconosciuti dalle normative nazionali, regionali e
internazionali, anche nell’ambito delle politiche e della governance globale,
ponendo al centro i bisogni dei più poveri e vulnerabili; fornire un competente
e imparziale spazio di dialogo per analisi indipendenti e approfondimenti della
comprensione e della consapevolezza delle sfide ai/dei Diritti Umani;
affrontare le situazioni e i problemi nei quali la Legge può non essere chiara, la
rendicontazione e la responsabilità possono non essere ben definite, i
meccanismi di regolazione e/o composizione dei conflitti possono rivelarsi
inesistenti o non correttamente gestiti; contribuire allo sviluppo di standard di
istituzioni, organizzazioni e imprese e al potenziamento di politiche, anche
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pubbliche, volte ad assicurare che le loro attività non siano coinvolte in abusi
dei Diritti Umani e, di fatto, sul tema, conducano a positivi risultati (art. 2
Statuto

Lady

Lawyer

Foundation)

–

https://ladylawyervillagepostcards.wordpress.com/lady-lawyer-foundation/.
• Le attività di LLF, dalla sua costituzione, si concentrano sulle Industrie
Culturali e Creative e, in particolare, sul c.d. settore F.A.M.E. (Fashion, Art,
Music, Entertainment), nello specifico, sul rapporto tra F.A.M.E. e Diritti Umani,
nella visione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata, il 25
Settembre 2015, dalle Nazioni Unite, con i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), come articolati in 169 Target
– https://www.globalgoals.org/.
• Appartengono, fra gli/le altri/e, a LLF:
- la collezione denominata Lady Lawyer Fashion Archive (nel seguito, per
brevità,

anche

LLFA)

–

https://ladylawyervillagepostcards.wordpress.com/lady-lawyer-fashionarchive/ e https://ladylawyerfashionarchive.wordpress.com/;
- le Società rispettivamente denominate Lady Lawyer Practice S.R.L.U.S. (nel
seguito,

per

brevità,

anche

LLP)

https://ladylawyervillagepostcards.wordpress.com/lady-lawyer-practice/

–
e

Lady Lawyer Media S.R.L.U.S. (nel seguito, per brevità, anche LLM) –
https://ladylawyervillagepostcards.wordpress.com/lady-lawyer-media/,
il cui insieme è comunemente detto ‘Lady Lawyer Village (LLV)’
(v. a titolo di esempio:
" https://ladylawyervillagepostcards.wordpress.com/;
" https://ladylawyervillage.tumblr.com/;
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" https://www.youtube.com/channel/UCJ6d99GjFf1Ud2Iq8JTitoQ;
" https://oceanconference.un.org/commitments/?id=14668;
" https://www.agendaforhumanity.org/annual-report/19000#2D;
" https://www.amaci.org/gdc/quattordicesima-edizione-giornata-delcontemporaneo/midindiansummer-nights-dream-ou-un-tour-du;
" https://www.amaci.org/gdc/dodicesima-edizione/locating-imaginationsold-out-ingressi-esauriti-avviso-warning-senza-il;
" https://medium.com/@ClotildeIDolci/diario-di-una-disobbedienza-342018-2018-6th-september-fed89b7bdac2;
" OECD (2018), Policy Coherence for Sustainable Development 2018:
Towards Sustainable and Resilient Societies, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/9789264301061-en;
" OECD (2019), Policy Coherence for Sustainable Development 2019:
Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality, OECD
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a90f851f-en).
• Lady Lawyer Foundation, Lady Lawyer Practice e Lady Lawyer Media
aderiscono al Patto Globale delle Nazioni Unite – United Nations Global Compact
(UNGC): v., rispettivamente,
- per LLF, https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/58401
e

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-

production/attachments/cop_2017/382591/original/Lady_Lawyer_Foundatio
n___UNGC_COE_2017.05.01.pdf?1494435132;
- per LLP, https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/128641
e

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-
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production/attachments/cop_2019/474952/original/Lady_Lawyer_Village_F
un_Plan___COP_to_UNGC_2019.05.27.pdf?1559011904;
-

per

LLM,

gc/participants/128601

https://www.unglobalcompact.org/what-ise

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-

production/attachments/cop_2019/474955/original/Lady_Lawyer_Village_F
un_Plan___COP_to_UNGC_2019.05.27.pdf?1559012296,
come pure Intesa Sanpaolo S.p.A. (https://www.unglobalcompact.org/whatis-gc/participants/5468-Intesa-Sanpaolo).
• Similmente ad altre analoghe esperienze nazionali e internazionali, volte a
coniugare luoghi di vita, lavoro, creatività, cultura e connettere famiglie, società
civile, imprese, creativi, autori, LLF, LLFA, LLP e LLM, l’insieme, in altre
parole, del Lady Lawyer Village (LLV), con i pezzi della Collezione Lady
Lawyer Fashion Archive (https://ladylawyerfashionarchive.wordpress.com/) e
i lavori e le opere del programma denominato ‘Artist collective 5, 7, 5 : 8 In
Residence

(AIR)

program

at

LLFA’

(su

cui,

v.

https://ladylawyerfashionarchive.wordpress.com/2017/06/05/artistcollective-5-7-5-8-signature/;
https://ladylawyerfashionarchive.wordpress.com/2017/06/05/snapshots-ofthe-journal-of-2017-spring-artist-in-residence-at-llfa/;
https://www.youtube.com/watch?v=-ADIXckodug&feature=youtu.be),

sin

dalla rispettiva fondazione, hanno sede e allocazione in un immobile,
comprensivo dell’unità principale e delle relative pertinenze, in Bologna, Viale
del Risorgimento n. 1, all’interno dell’omonimo Condominio, sulla base di un
accordo contrattuale, tra LLF e la proprietà dell’immobile medesimo, che ne
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attribuisce a LLF il godimento della prevista quota parte: ciò, che risulta noto,
oltre che allo stesso Condominio, alla Società Intesa Sanpaolo.
• L’accordo contrattuale, fra l’altro, riconosce a LLF il diritto di prelazione per il
caso di compravendita dell’immobile medesimo.
• Tra la proprietà,(1) da un lato e il Condominio e la Società Intesa Sanpaolo,
dall’altro lato, è insorta controversia, di cui, esulando del tutto dall’oggetto e
dallo scopo della presente istanza, si omette ogni ulteriore dato e/o
informazione e/o comunicazione, fatta eccezione della circostanza, che, tra le
azioni e tutele intraprese, è, allo stato, in corso una procedura esecutiva
immobiliare, a carico della prima – la proprietà – e sul detto immobile.
• La notizia dell’esistenza di questa procedura esecutiva immobiliare e la
conseguente consapevolezza del rischio, in capo a LLF, di perdere la relazione
con l’immobile, che ormai (si) conosce come ‘LLV – Lady Lawyer Village’, ha
determinato LLF a concludere, con la proprietà, una promessa di
compravendita dell’immobile medesimo (nel seguito, per brevità, promessa).
• Tale decisione è derivata anche dalla ponderazione dell’impatto di detto rischio
sullo specifico ‘Lady Lawyer Village (LLV) Fun Plan’, il Piano d’Azione del
Triennio 2018–2020 dedicato alla promozione dei Diritti Umani in uno con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e la visione del modello circolare di prodotti e
servizi, come pubblicato, fra gli altri, agli indirizzi https://s3-us-west2.amazonaws.com/ungcproduction/attachments/cop_2019/474952/original/Lady_Lawyer_Village_F
un_Plan___COP_to_UNGC_2019.05.27.pdf?1559011904

e

https://s3-us-

west-2.amazonaws.com/ungcproduction/attachments/cop_2019/474955/original/Lady_Lawyer_Village_F
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un_Plan___COP_to_UNGC_2019.05.27.pdf?1559012296 e, più in generale,
sul ‘Cantiere 2018–2020’, come pubblicato, fra gli altri, all’indirizzo
https://ladylawyervillagepostcards.wordpress.com/documents/ (v. pagg. 157 e
segg.).
• La promessa è (stata) espressamente fatta :
- coerentemente con lo scopo e l’attività di LLF;
- al valore di mercato del bene, non tenendo, dunque, conto della detrazione
della percentuale pari al 35% [sic] effettuata nella perizia d’Ufficio per la
vendita forzosa;
- tenendo, invece, conto dei rapporti tra le parti;
- stabilendo che la proprietà potrà mantenere la propria residenza e
abitazione nell’immobile, come è ora;
- prevedendo la stipula della compravendita avanti il Giudice dell’Esecuzione,
con la definizione della relativa controversia e l’estinzione della procedura
esecutiva.
• Contenuti e termini della promessa sono (stati resi) noti (anche) alla Società
Intesa Sanpaolo.
• Tuttavia, a far tempo dal 2018 e fino a oggi, comunque, antecedentemente
l’udienza di comparizione ex art. 569 c.p.c., in altre parole, quando ogni
dato/informazione relativo/a all’esecuzione immobiliare è riservato/a e, in
particolare, l’immobile non è ‘in pubblicità’, è emersa una serie di circostanze:
i) all’interno dell’edificio condominiale, pur custodito da Portineria, nella
cassetta postale individuata dal nominativo ‘LLV’, è stato rinvenuto un
foglio, a mani, recante ugualmente manoscritto l’indirizzo alla proprietà
dell’immobile, seguito dalla dicitura “Dott. commercialista Umberto Rangoni
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335340850 Studio Rangoni 051 - 230523 Buongiorno. la prego di contattare il
commercialista Umberto Rangoni per questioni che la riguardano. Grazie" con apposto
il biglietto da visita "Dott. Antonella Borelli Tel. (+39) 340 8364742
a.antonellaborelli@gmail.com" - senza ulteriore dato identificativo;
ii) quando la proprietà, informata di quanto sopra, ha preso contatto via
e.mail con il detto “Dott. commercialista Umberto Rangoni”, ha ricevuto la
seguente risposta: “faccio seguito alla nostra corrispondenza e seppure avrei preferito, di
gran lunga, illustrarle di persona ed a voce, la cosa, tuttavia Le anticipo, per sommi capi,
di cosa si tratta. La mia assistita, dr.ssa Borelli, ha appreso dei termini di un'esecuzione
relativa, temo, alla Sua proprietà in Bologna, Via Risorgimento n. 1. Ora in merito a
quest'ultima la stessa ha maturato una propensione all'acquisto, di conseguenza Le
chiediamo di concederci un po’ del suo tempo per sottoporle i termini di un'opportunità che
da un lato la vedrebbe cedere la suddetta proprietà e dall'altro una contropartita
economica. Siamo convinti che i relativi termini saranno di Suo interesse. Ora se lei crede
e, per l'appunto, ci concedesse un po’ del Suo tempo, potremmo mettere a fuoco le reciproche
aspettative”;
iii) la digitazione via web del numero telefonico “340 8364742” lo ha
rivelato ripetutamente inserito “Per informazioni” nei siti “Prendicasa.it Gold
Bologna by B&P Editori - issuu” e “Prendicasa Bologna by B&P Editori - issuu”;
iv)

la

digitazione

via

web

dell’indirizzo

di

posta

elettronica

“a.antonellaborelli@gmail.com” lo ha ulteriormente rivelato inserito in
“RE/MAX”, indicata come “rete internazionale di Agenzie Immobiliari”;
v) il Dott. Umberto Rangoni, (anche) nell’esercizio 2018, è stato Presidente
del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio In Bologna (CaRisBo) S.p.A.
– (già) soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della
Società Intesa Sanpaolo e da questa incorporata con effetto dal 25 Febbraio
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2019 – e Socio Elettivo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
(CaRisBo) – come risultante, rispettivamente, dal Bilancio CaRisBo 2018 e
dal Bilancio di Missione Fondazione CaRisBo 2018;
vi) dalla digitazione via web, il numero telefonico “051-230523” è risultato
riferito alla Società “Edilparco S.r.l.”, con sede allo stesso indirizzo dello
“Studio Rangoni” in Bologna, Via Castiglione n. 20, (già) partecipata dalla
Fondazione CaRisBo e di cui, da ultimo, al Bilancio di Missione Fondazione
CaRisBo 2017;
vii) nei giorni scorsi, poi, altro professionista, “l’Ing. Claudio Santovecchi”,
presentato, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, come
“incaricato di Banca Intesa” “per la valutazione dell’immobile”, vi ha, così, potuto
avere accesso, rivelandosi, in realtà, compiere una visita per così dire
commerciale, in compagnia di altra persona, la cui identità è rimasta ignota.
• Per converso, a oggi, ogni tentativo, compiuto da LLF, al fine di portare
avanti il percorso volto alla stipulazione della detta compravendita – prevista
(come sopra) avanti il Giudice dell’Esecuzione, con la definizione della
relativa controversia e l’estinzione della procedura esecutiva – non ha avuto
alcun riscontro dalla Società Intesa Sanpaolo.
• Tutte le circostanze di cui sopra sono documentate, con riserva, dunque, di
offrirne in comunicazione il relativo corredo, se contestate dalla Società
Intesa Sanpaolo.
• Pratica e obiettivo della Società Intesa Sanpaolo, almeno attraverso la sua
località in Bologna, appaiono sufficientemente chiari: porre in essere una
speculazione finanziaria a breve termine, one shot, sulla scommessa sul fallimento
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altrui, con il profitto – peraltro, limitato – di pochi, a danno, insieme, di una
fragilità, un’attività, una comunità.
• Ciò, che è in contrasto, oltre che con l’insieme dei principi, leggi,
regolamenti, convenzioni, accordi, nazionali e internazionali, di hard law e soft
law sopra e nel seguito richiamati, con il generale principio della funzione
sociale del credito riconosciuto dalla Costituzione Italiana.
• Ciò, che, se applicato e diffuso, minerebbe la necessaria fiducia comunitaria,
senza la quale il circuito economico finirebbe per bloccarsi.
• Ciò, che contraddice volontà, dichiarazioni, comunicazioni, documentazione
prodotti dalla Società Intesa Sanpaolo, che, con il suo “Intesa Sanpaolo 2018
– 2021 Piano d’Impresa” (di cui sopra) esplicitamente si propone di
rafforzare “la leadership nella Corporate Social Responsibility, diventando la prima
Impact Bank al mondo, estendendo l’iniziativa ‘Cibo e Riparo per i Bisognosi’,
supportando la Circular Economy e costituendo un’unità dedicata alla gestione di arte,
cultura e beni storici”, Piano d’Impresa, peraltro, con il quale LLF, l’insieme del
LLV in generale e, in particolare, la detta compravendita risulterebbero
correttamente compatibili.
! Capitoli e Paragrafi delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali
Interessati dalla Questione Oggetto della Presente Istanza
• Cap. Principi Generali, sub Par. A, nn 1), 3), 6), 7);
• Cap. Divulgazione di Informazioni;
• Cap. Concorrenza, sub Par. 1), 4),
senza, comunque, esclusione di ogni eventuale altro Capitolo e/o Paragrafo che
potrà essere ritenuto nel corso della procedura.
! Esito Auspicato
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- addivenire alla conclusione e stipula della detta compravendita, con la
partecipazione e il sostegno della Società Intesa Sanpaolo, nel prospettato quadro
fattuale e nel rispetto di ogni regola applicabile.
Quanto sopra premesso e descritto,
previamente formulando riserva di ogni (diversa) tutela della quale, con riferimento alla
vicenda cui attiene la questione oggetto della presente istanza, risultano/risulteranno
ricorrere i presupposti per la protezione e l’azione, in tutte le competenti sedi, per il caso
anche in via di urgenza, di relativi diritti e ragioni, ivi compreso lo strumento introdotto
dall’art. 27-bis, comma 1-quinquies, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal D.L. 24 marzo 2012,
n. 29, convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 2012, n. 62,
considerando
- le leggi nazionali applicabili,
- le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali,
anche nel quadro:
- dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, approvata, il 25 Settembre 2015,
dalle Nazioni Unite, con i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development

Goals

–

SDGs),

come

articolati

in

169

Target

-

https://www.globalgoals.org/;
- della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), strutturata nelle
‘5P’, ‘Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partenariato’, approvata dal CIPE il 22
dicembre 2017 e di cui alla successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 marzo 2018 – https://www.minambiente.it/pagina/la-strategianazionale-lo-sviluppo-sostenibile;
- della EU COM(2016) 739, Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social
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Committee and the Committee of the Regions, Next steps for a sustainable
European

future,

European

action

for

sustainability

–

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-stepssustainable-europe-20161122_en.pdf;
- dei sei Principles for Responsible Investment (PRI) – an investor initiative in
partnership with UNEP Finance Initiative and the UN Global Compact –
https://www.unpri.org/;
- della

Universal

Declaration

of

Human

Rights

–

http://www.un.org/en/documents/udhr;
- delle collegate UN 1966 International covenant on civil and political rights e
International

Covenant

on

Economic,

Social

and

Cultural

UN

Global

Rights

–

www.ohchr.org;
- dei

Ten

Principles

of

the

Compact

–

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles;
- de(gl)i

UN

Guiding

Principles

on

Business

and

Human

Rights

–

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_e
N.pdf;
- della

Convenzione

Europea

dei

Diritti

dell’Uomo

–

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf;
chiede
- che il PCN Italia ai sensi delle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese
Multinazionali presti i Suoi buoni uffici per la risoluzione della detta questione,
a tale fine, autorizzando il trattamento dei propri dati personali come da D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche e specificando di non richiedere che alcuno dei dati contenuti nella presente
istanza rimanga riservato.
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Si offrono in comunicazione:
1) copia CaRisBo Bilancio 2018;
2) copia Fondazione CaRisBo Bilancio di Missione 2018;
3) copia Fondazione CaRisBo Bilancio di Missione 2017
Ogni altro atto e documento riferito e offerto in comunicazione con la presente istanza è
reperibile via web agli indirizzi rispettivamente sopra indicati, con riserva di trasmetterne
materiale copia se richiesto dall’adito PCN.
Con riserva di ogni ritenuta e/o richiesta integrazione, anche in considerazione della
posizione assumenda dalla Società Intesa Sanpaolo.
Con osservanza,
Bologna, li 2019, 15 Luglio

Il Presidente
Michela Cocchi

(1) Persona fisica, di genere femminile, ultraottantenne, invalida, vedova.
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