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Ns. rif. : Saipem2 ( da citare in caso  di richiesta di informazioni ) 
 
Attenzione ! Se anche Lei è tra coloro che hanno posseduto azioni Saipem S.p.A. negli anni 2013 e/o nel 2016/2017 
ricavandone una perdita , legga attentamente la presente comunicazione : contiene informazioni importanti ! 
 
Milano, li 30 Marzo 2019 
  
Oggetto : Iniziativa del Siti per la assistenza nella procedura di Costituzione di parte civile nei procedimenti penali in 
relazione ai fatti che hanno riguardato la societa’ Saipem S.p.A. nell’anno 2013 , ed ancora , nel 2016/2017 , per il 
risarcimento del danno asseritamente subito dagli azionisti pro tempore. 
   
Egregio azionista ( od ex azionista , avendo venduto in perdita le proprie azioni ) Saipem S.p.A.,  
come riportato dalla stampa , sono pendenti rispettivamente presso il Tribunale Penale e la Procura della Repubblica di 
Milano ben due procedimenti penali : 
 

- Il primo , per ipotesi di reato di manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali , fatti avvenuti fino al 30 
Aprile 2013 in relazione al bilancio 2012 , ( disvelatisi il 19 Settembre 2013 ) , per cui la Udienza Dibattimentale , 
l’ultima utile per la costituzione , e’ fissata per il prossimo 23 Maggio 2019  ;  
 

- Il secondo , tuttora in fase di indagini , per fatti analoghi avvenuti fino al 28 Aprile 2017 ( disvelatisi il 22 Gennaio 2019 )  , in 
relazione al bilancio 2015 e 2016 , ed all’aumento di capitale del gennaio 2016 .  

 
Per questo motivo il Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell’ Investimento e del risparmio di Milano, che con oltre 30.000 associati 
, 25 anni di esperienza, e oltre 28 milioni di Euro  di recuperi solo negli ultimi 6 anni , e’ la piu’ importante associazione italiana 
specializzata esclusivamente nella tutela degli azionisti di societa’ quotate e non quotate ( e tra questi , oltre a Saipem, attualmente 
quelli di Veneto Banca e Banca delle Marche – per le quali la campagna di adesione e’ tuttora aperta – ed ancora , di Pop. Vicenza , 
MPS , Seat , Carige , Banca Etruria ed altre , la cui campagna e’ ormai chiusa ) , ha ritenuto di attivare una iniziativa collettiva di 
tutela degli azionisti, finalizzata alla Costituzione di parte civile in entrambi i procedimenti , con concrete prospettive di 
recupero , nel caso di condanna degli imputati , ove la societa’ fosse eventualmente riconosciuta quale responsabile civile 
per l’operato dei propri esponenti aziendali . 
 
- Modalita’ di adesione al Siti 

 
Se, dunque , anche Lei, avendo acquistato in passato azioni Saipem S.p.A. desidera usufruire della iniziativa di tutela 
collettiva prestata dal Siti ai propri associati ai fini del risarcimento del danno asseritamente subito , in relazione ai fatti dell’ 
anno 2013 , e/o dei successivi 2016/2017 , Siti le offre la possibilita’ di farlo semplicemente e senza ulteriori costi vivi previo il 
pagamento della sola quota associativa, valida sino a transazione o sentenza , dell’importo di : 
  
Euro 103,29 sino a 10.000 Euro di controvalore investito in azioni Saipem S.p.A . 
Per gli investitori di maggiore dimensione, le quote sono rispettivamente : 
Euro 154,94  da 10.001 sino a 30.000 Euro di controvalore investito in azioni Saipem S.p.A . 
Euro 258,23 oltre 30.000 Euro di controvalore investito in azioni Saipem S.p.A .  
( Per conoscere le quote relative alle persone giuridiche si prega di inviare una email ad info@sindacatositi.it ) 
 
da versare  a favore del Siti : 
 
- in relazione al primo processo ,  per i fatti del 2013 , esclusivamente ( al fine di anticipare i tempi per la raccolta e l’invio dei 

documenti che Le saranno successivamente richiesti ) a mezzo Carta di Credito , Visa o MasterCard , anche Postepay ( 
ancorche’ intestata a soggetto diverso dall’azionista interessato ) , tramite la connessione protetta di Banca Sella a cio’ dedicata , 
raggiungibile dalla pagina “ Saipem S.p.A. “ del sito istituzionale del Siti www.sindacatositi.it  o direttamente dal nuovo sito 

 
 
 



dedicato alla registrazione telematica http://siti.altera.it , seguendo la procedura di registrazione telematica che prevede la 
compilazione di un modulo che dovra’ essere opportunamente compilato ed aggiornato da ciascun interessato , e 
successivamente la selezione di “Saipem 2013 ” dalla “Lista vertenze” (in  pagina 2 di 2 ) , cliccando sul tasto “iscriviti”. 
  
Attenzione ! : la conferma del pagamento ,  a coloro che si assoceranno  telematicamente , sara’ inviata subito , a mezzo 
Email , all’indirizzo di posta elettronica da Voi indicato all’atto della registrazione telematica , con allegata la nuova 
comunicazione “Saipem3bis” contenente le istruzioni per scaricare i documenti che , compilati e firmati in originale , 
dovranno pervenire a mezzo posta ( normale o raccomandata  “UNO”, con consegna in 24/48 ore ) , alla nostra 
collaboratrice incaricata della raccolta e della verifica ( e non al Siti ! ) il cui indirizzo sara’ indicato nella medesima 
comunicazione , inderogabilmente entro il prossimo 10 Maggio 2019 ! .   
 
Attenzione ! : il versamento effettuato con tale modalita’ telematica , per la vertenza “Saipem 2013” , ricomprende , per 
chi abbia detenuto azioni anche nel periodo 2016/2017, la tutela anche in relazione al secondo processo tuttora in fase di 
indagini ! .  
 

- Per coloro che non siano interessati al Primo procedimento , ma solo al Secondo , per i fatti del 2016/2017 , oltre che al 
pagamento a mezzo carta di credito sul server  sicuro di Banca Sella , selezionando “Saipem 2016/2017” dalla “Lista 
Vertenze”, e’ possibile disporre l’adesione anche a mezzo bonifico bancario a favore del Siti , Sindacato Italiano Tutela 
Investimento e risparmio, presso la banca Credit Agricole ( gia’ CaRiParma ) , sede di Milano ,Via Armorari 4 , al conto 
corrente identificato dal Codice Iban IT86E0623001627000005376141, non omettendo di specificare la causale : “Azioni 
Saipem 2016/2017 ” seguito dal  “Cognome e Nome” dell’associato titolare destinatario della presente (e non di  chi dispone il 
versamento , se diverso dall’associato stesso !).  
Attenzione ! Bonifici che pervenissero privi del Cognome e Nome dell’associato e della causale non potranno essere dal Siti 
regolarmente processati e potrebbero originare disguidi nell’esercizio di tutte od alcune delle iniziative del Siti a tutela dei propri 
associati.) 

 
La quota associativa e’ personale : solo per chi abbia azioni su conti titoli cointestati e’ sufficiente l’adesione del primo intestatario. 
Precisiamo che tale quota e’ necessaria per finanziare l’attivita’ di tutela ( anche per mezzo dei propri legali ) e l’operativita’ del Siti , 
associazione libera , indipendente e senza fini di lucro .  

 
Una copia od una stampa della attestazione del versamento effettuato, unitamente all’Allegato A, (richiesta di adesione) e ( 
sul retro ) Allegato B (Informativa sulla Privacy) della presente , debitamente da Lei compilati e firmati , dovranno ( 
indipendentemente dalla modalita’ di pagamento prescelta ) , pervenire esclusivamente a mezzo posta ordinaria al Siti , ( Rif. Saipem 
Conf. ) , Via Torino 2 , 20123 Milano . 
 
I documenti , invece , per la costituzione di parte civile , che riceverete una volta effettuata la adesione , dovranno pervenire 
alla nostra collaboratrice ( il cui indirizzo sara’ indicato nella nuova comunicazione ) , in relazione al Primo processo ,  entro 
il 10 Maggio 2019 ; con minore urgenza , se riferiti al solo secondo procedimento , tuttora in fase di indagini.  
 
Oltre a cio’ , una percentuale fissa del 15% calcolata solo sugli importi dei rimborsi/risarcimenti a Voi liquidati  ( per effetto 
dell’ assistenza del Siti , dei propri collaboratori e consulenti , per la costituzione di parte civile  e le altre iniziative in sede civile ), sara’ 
riconosciuta al Siti  che utilizzera’ tali fondi per remunerare i propri collaboratori , consulenti e legali , solo all’atto della 
liquidazione a Vostro favore dei rimborsi/risarcimenti ottenuti.   
Nulla , in ogni caso , sara’ infine dovuto ove alcun rimborso/risarcimento dovesse essere ottenuto . 
 
Ai fini della tutela della Sua Privacy , concludiamo infine informandoLa che i dati a nostra disposizione ( Nome , Cognome , C. F. , 
Indirizzo , azioni ) , sono stati raccolti da fonte lecita e pubblica , in forza di diritto tutelato dalla Legge e riconosciuto dal Garante, e per  
finalita’ parimenti garantite dalla Legge e riconosciute dal Garante , agli azionisti di societa’ : ove lo ritenesse , Ella puo’ ( a scopo 
meramente esemplificativo ) richiedere informazioni circa il trattamento, ottenere copia, la cancellazione, l’ aggiornamento , la rettifica 
o l’ integrazione dei Suoi dati ( elenco completo dei diritti al paragrafo “ Diritti dell’interessato” nell’informativa privacy , qui in allegato B 
) , a mezzo di richiesta informale ovvero mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare del trattamento , Dott. 
Domenico Bacci, Legale Rappresentante del Siti , all’indirizzo mail info@sindacatositi.it nel rispetto del D.lgs 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679. Al medesimo indirizzo email potra’ inoltrare richiesta di chiarimenti in merito alla presente . 
 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Nazionale del SITI 
Dott. Domenico Bacci 
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Allegato A 

Richiesta di adesione al Siti 

Lettera da compilare in stampatello, datare ,firmare, e che dovra’ pervenire al Siti (rif. Saipem Conf. ),Via Torino 2, 20123 
Milano , unitamente ad attestazione del versamento  effettuato per l’adesione al Siti in busta unica a mezzo Posta ordinaria . 

 

Spett.le  
Siti  

Sindacato Italiano per la Tutela dell’ Investimento e del Risparmio 
 (Rif. : Saipem Conf. ) 

Via Torino 2  
20123 Milano 

 
Con la presente il sottoscritto ______________________nato a __________il______________ Residente a  
 
_________________ in Via _________________Cap _____________C. F._______________________E- 
 
mail_______________ Tel. ____________________ 
 
 in proprio  
( ovvero quale erede del Sig. _____________________________C.F. _____________________ ) 
 
( ovvero , quale Amministratore della societa’ ___________________________ P.Iva____________________________  
 
corrente in ______________Via_______________________Cap ___________Tel. ___________ E-mail______________________) 
 
in quanto possessore ( o gia’ possessore ) di : 
 

□ Azioni Saipem S.p.A.  
 

quantita’ _______________ Controvalore  di acquisto in Euro  ________________data di acquisto_____________ ,  
 
tuttora in mio possesso  
 
( ovvero : vendute  per un controvalore di Euro ____________data di vendita _______avendo patito una perdita di Euro __________) 
 
(in caso di piu’ operazioni di acquisto e/o rivendita si puo’ , in questa fase , inserire i dati in forma aggregata omettendo le date ) 
 
(Attenzione ! : ove non si disponesse di copie dei fissati bollati/conferme d’ordine di acquisto, documenti utili per la compilazione dello 
schema , si suggerisce di cominciare a ricercarli anche presso il depositario delle proprie azioni . Tali documenti , rigorosamente in 
copia , potrebbero rendersi utili ad integrazione della Sua posizione e per le successive iniziative di tutela collettiva ) 

Chiede 
 
di aderire al Siti ( e a tal uopo allego copia dell’avvenuto versamento all. A e della quota valida sino a transazione o sentenza e della 
informativa privacy All. B opportunamente compilata e firmata) per usufruire della tutela e della assistenza a me prestata dai 
collaboratori , consulenti e/o dai Legali di fiducia del Siti , in sede sia giudiziale che stragiudiziale , al fine di ottenere , in ogni sede , il 
rimborso od il risarcimento  della perdita subita su azioni Saipem S.p.A. da me acquistate. Resta inteso che gli oneri connessi alla 
assistenza e rappresentanza legale collettiva resteranno ad esclusivo carico di Siti ( o al diverso ente che dovesse essere dal Siti a tal 
fine individuato e incaricato) . A fronte di cio’ mi impegno a riconoscere al Siti ( o a tale diverso ente ) una  percentuale pari al 15% 
dell’ importo che mi dovesse essere liquidato quale rimborso o risarcimento delle perdite sulle mie azioni solo quale effetto 
dell’assistenza del Siti , dei Suoi consulenti e/o  dei suoi legali, rimborso che , ove ottenuto in via stragiudiziale e senza intervento dei 
legali, dovra’ essere da me ad ogni buon conto preventivamente autorizzato. Resta inteso che nulla sara’ da me ulteriormente 
dovuto al Siti ( o al diverso ente eventualmente  incaricato ) ove alcun rimborso o risarcimento  fosse a me liquidato.   
 
Data e Luogo ________________________ Firma _______________________________                   

 
 
 
Sul retro , Allegato B : Informativa sulla Privacy Siti da compilare e firmare . 
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ALLEGATO B 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY SITI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera 
circolazione di tali dati”) e del D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” - congiuntamente la “Normativa Privacy” 
 
Gentile Signore , in relazione agli ulteriori dati personali di cui il SITI - Sindacato Italiano Tutela Investimento e Risparmio dovesse entrare in possesso a seguito della 
formalizzazione della Sua adesione e nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarLa di quanto segue:  

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il SITI - Sindacato Italiano Tutela Investimento e Risparmio (C.F. 97158140158), con sede in Milano, via Torino n. 2, in persona del legale 
rappresentante, Dott. Domenico Bacci. Il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo info@sindacatositi.it.  
Finalità del trattamento 
Il trattamento ha le seguenti finalità:  

a) esercizio di diritti riconosciuti  dalla Legge , dalla Costituzione Italiana e dal Garante della Privacy 
b) esecuzione dell’incarico di tutela ricevuto; 
c) assolvimento degli obblighi di legge, ivi inclusi quelli in materia di antiriciclaggio. 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
-  diritti riconosciuti  dalla Legge, dalla Costituzione Italiana , e dal Garante della Privacy 
-  esecuzione della attivita’ di tutela , di un contratto di cui Lei è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
- adempimento di un obbligo legale ; 
Fonte dei dati personali 
I dati personali sono raccolti , nel rispetto della Legge , presso archivi pubblici o privati , o direttamente presso di Lei . 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  
I dati sono trattati nel rispetto della Normativa Privacy e degli obblighi di riservatezza professionale. 
Periodo di conservazione 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di durata del vincolo associative o dell’espletamento 
del mandato professionale e, successivamente, per il tempo in cui il SITI sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da 
norme di legge. Anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio, i dati relativi alle prestazioni rientranti in tale disciplina, saranno conservati per 10 anni dall’ultimazione 
della prestazione. 
Categorie particolari di dati 
In relazione a specifichi incarichi, Lei potrebbe conferire categorie particolari di dati, quali dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di 
salute e la vita sessuale o l’orientamento sessuale, nonché dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica. Per il trattamento di tali dati si richiede il 
Suo esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente. In ogni caso, i dati saranno utilizzati sempre nei limiti dell’esecuzione di specifici servizi da Lei 
richiesti e, in mancanza del Suo consenso, non potrà essere prestato il servizio richiesto. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento 
In relazione alle finalità di cui al punto a) e b) del paragrafo “Finalità del trattamento”, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attivitàdi tutela . L’eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l’impossibilità per il SITI di dar corso al mandato di tutela e agli obblighi di legge. Il 
relativo trattamento non richiede il Suo consenso. 
In relazione alle finalità di cui al punto c), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l’impossibilità per il SITI di dar corso alla 
attivita’ di tutela e/o agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità sopra indicate a enti pubblici, collaboratori interni 
e/o esterni, consulenti, soggetti operanti nel settore giudiziario, a controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle suddette finalità (e comunque nei limiti delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi degli investitori). I dati 
potrebbero essere altresì comunicati ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
In nessun caso i dati personali saranno soggetti a diffusione. 
Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e/o verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità del trattamento. 
Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento: 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del 

trattamento, (ii) categorie di dati personali trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di 
Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per 
determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento; 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti; 
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) revoca del consenso su cui si basa il trattamento in assenza di diverso fondamento giuridico che permetta il trattamento 

stesso da parte nostra; (ii) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (iii) trattamento 
illecito; (iv) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per 
l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell’archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge (diritto all’oblio); 

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell’esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l’esattezza; (ii) trattamento 
illecito con richiesta dell’interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell’interessato dei dati personali per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi. 

Lei, inoltre, ha il diritto di: 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del Titolare cui sono stati forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso e/o sia effettuato con mezzi elettronici (diritto alla 
portabilità); 

- opporsi al trattamento dei dati personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta e/o revocare il consenso al trattamento di dati personali, in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sulla legge o sul consenso eventualmente prestato prima della revoca; 

- proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la Normativa Privacy. 
Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per ogni eventuale informazione, Lei può rivolgersi al Titolare scrivendo a info@sindacatositi.it. 
 
Si dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede 
 
Luogo e data …………………………… 
 
Firma …………………………………… 
 
Con riferimento al trattamento delle categorie particolari di dati come descritte nell’informativa e per le finalità ivi indicate: 
 
□ Presto il consenso     □ Nego il consenso 
 
Luogo e data …………………………… 
 
Firma ………………………………… 
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