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Spettabile
AEFFE S.p.A.
Via delle Querce, 51
47842 San Giovanni in
Marignano (RN)
a mezzo posta elettronica certificata: aeffespa@pec.it
Milano, 27 marzo 2020
Oggetto:

Deposito lista Collegio Sindacale di AEFFE S.p.A. ai sensi dell’art.
22 dello Statuto Sociale
Spettabile AEFFE S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti. Anima SGR S.p.A. gestore
dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A.
gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia
Reale Italia, Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi:
Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset
Management (Ireland) gestore del fondo: Fonditalia Equity Italy; Fideuram
Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia,
Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav Société
d’Investissement comparto Interfund Equity Italy; Generali Investments
Luxembourg S.A. gestore del fondo Generali Smart Funds Sicav; Mediolanum
International Funds Limited gestore del fondo Challenge Funds – Challenge
Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi
Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia,
provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del
Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso
della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Montegridolfo (RN),
presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via Roma n. 38, in unica
convocazione, il giorno 22 aprile 2020, alle ore 9.30, precisando che i suddetti
azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,19000% (azioni
n. 3.424.862) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan

Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE S.p.A.
Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment
Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni
ordinarie di AEFFE S.p.A. (“Società”) come di seguito dettagliate:
Azionista









n. azioni

% del capitale sociale

ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA INIZIATIVA ITALIA
ANIMA SGR S.p.A. – ANIMACRESCITA ITALIA

600.000
200.000

0,559%
0,186%

Totale

800.000

0,745%

premesso che
è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Montegridolfo (RN),
presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via Roma n. 38, il giorno 22 aprile
2020 alle ore 9:30, (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”),
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio
Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Stefano

Morri

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Daniela Elvira

Bruno

I sottoscritti Azionisti


dichiarano inoltre
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazio ni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivame nte,

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)
dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di
Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000
n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica
di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;
2)
curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) della normativa regolamentare
applicabile e di Statuto.
3)
copia del documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .
Milano, 20 marzo 2020

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles
(Armando Carcaterra)

Milano, 24 marzo 2020
Prot. AD/477 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE
S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AEFFE S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale
sociale

ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale
Bilanciato Italia 30

500.000

0,47%

ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale Italia

400.000

0,37%

ARCA Fondi SGR - Arca Azioni Italia

112.800

0,11%

1012.800

0,94%

Totale

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in
Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via
Roma n. 38, il giorno 22 aprile 2020 alle ore 9:30, (“Assemblea”) ove si procederà,
inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per
la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della
Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter
D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:

ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano
Capitale Sociale Euro 50.000.000 i.v. – Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano: 09164960966
Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca – Partita IVA 03830780361 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.
Iscritta all’Albo delle SGR della Banca d’Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Stefano

Morri

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Daniela Elvira

Bruno

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società
di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza

2

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti
di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore
disposizione, in quanto applicabile;
2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400
cod. civ.) della normativa regolamentare applicabile e di Statuto.

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel.
02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loser)

3

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AEFFE S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AEFFE S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni
Totale

% del capitale sociale

45.000
31.419
76.419

0,042%
0,029%
0,071%

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in
Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via
Roma n. 38, il giorno 22 aprile 2020 alle ore 9:30, (“Assemblea”) ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il
voto di lista,
avuto riguardo

▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per
la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art.
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Stefano

Morri

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Daniela Elvira

Bruno

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati,
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400
cod. civ.) della normativa regolamentare applicabile e di Statuto.

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel.
02/877307,
fax
02/8690111,
e-mail
mail@trevisanlaw.it
o
studiolegaletrevisan@pec.it .

__________________________
Firma degli azionisti

Data 20/03/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AEFFE S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA
EQUITY ITALY)

349.000=

0,325%

Totale

349.000=

0,325%

premesso che


è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Montegridolfo
(RN), presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via Roma n. 38, il giorno 22
aprile 2020 alle ore 9:30, (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice
di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione
della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98
(“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio
Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Stefano

Morri

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa
Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V.Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director
G. Russo (Italian) Director
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority
Address:
90 Queen Street, London EC4N 1SA.
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63
Company of the group

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Daniela Elvira

Bruno

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna,
rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e
sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano,
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro,
la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto
la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi
delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice
di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del
30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa
e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la
carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre
società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) della normativa
regolamentare applicabile e di Statuto.

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Fideuram Asset Management (Ireland)

________________________________
Roberto Mei
25 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AEFFE S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le
percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA609.000=
PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO
BILANCIATO ITALIA 30)
Totale
609.000=

% del capitale sociale
0,567%

0,567%

premesso che


è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Montegridolfo (RN),
presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via Roma n. 38, il giorno 22 aprile
2020 alle ore 9:30, (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”),
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio
Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Stefano

Morri

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Daniela Elvira

Bruno

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente,
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di
Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000
n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la
carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) della normativa regolamentare
applicabile e di Statuto.

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

__________________________________
Gianluca La Calce

25 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
AEFFE S.p.A.
La sottoscritta Generali Investments Luxembourg SA titolare di azioni ordinarie di
AEFFE S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale
sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Generali Smart Funds Sicav

56.879

0,05

Generali Smart Funds Sicav

32.885

0,03

Totale

89.764

0,08

premesso che


è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in
Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via
Roma n. 38, il giorno 22 aprile 2020 alle ore 9:30, (“Assemblea”) ove si procederà,
inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal
codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della
Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter
D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,
presenta



Internal

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:

Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Stefano

Morri

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Daniela Elvira

Bruno

La sottoscritta Azionista
Dichiara inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF,
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati,
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale
della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo,
a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del
mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****

Internal

Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei requisiti
di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica
di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod.
civ.) della normativa regolamentare applicabile e di Statuto.

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società
ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel.
02/877307,
fax
02/8690111,
e-mail
mail@trevisanlaw.it
o
studiolegaletrevisan@pec.it .

_______________________________
Generali Investments Luxembourg SA
Data 25.03.2020

Internal

Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302

DocuSign Envelope ID: 26877617-0BC5-46CE-A1BA-3B8BF6E204BA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE
S.p.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AEFFE S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

Azionista

10,000

Mediolanum International Funds Limited –
Challenge Funds – Challenge Italian Equity

10,000

Totale

% del capitale sociale

0.0093%

0.0093%

premesso che


è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Montegridolfo (RN),
presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via Roma n. 38, il giorno 22 aprile 2020 alle
ore 9:30, (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio
Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento
tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”),
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio
Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DocuSign Envelope ID: 26877617-0BC5-46CE-A1BA-3B8BF6E204BA

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Stefano

Morri

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Daniela Elvira

Bruno

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in
data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n.
45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione
Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DocuSign Envelope ID: 26877617-0BC5-46CE-A1BA-3B8BF6E204BA

autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza
dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e
dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo
statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società,
nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) della normativa regolamentare
applicabile e di Statuto.

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.

*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111,
e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

__________________________
Firma degli azionisti
19/3/2020 | 17:56 GMT

Data_______________________

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2020

20/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000157/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0001384590

denominazione

AEFFE AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 200.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

20/03/2020

30/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2020

20/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000158/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0001384590

denominazione

AEFFE AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 600.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

20/03/2020

30/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)
1

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

N.D’ORDINE

DEPObank

10

47

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
2

DATA RILASCIO
N.PR.ANNUO

1

3

26/03/2020
CODICE CLIENTE

4

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

47

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/03/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE
IIT0001384590

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
AEFFE ORD

QUANTITA’
500.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE
N.PROGRESSIVO ANNUO
SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)
1

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

N.D’ORDINE

DEPObank

10

48

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
2

DATA RILASCIO
N.PR.ANNUO

1

3

26/03/2020
CODICE CLIENTE

4

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

48

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/03/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE
IIT0001384590

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
AEFFE ORD

QUANTITA’
400.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE
N.PROGRESSIVO ANNUO
SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)
1

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

N.D’ORDINE

DEPObank

10

49

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
2

DATA RILASCIO
N.PR.ANNUO

1

3

26/03/2020
CODICE CLIENTE

4

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

49

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/03/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE
IIT0001384590

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
AEFFE ORD

QUANTITA’
112.800 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE
N.PROGRESSIVO ANNUO
SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________

FIRMA

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
20/03/2020

data di rilascio comunicazione
20/03/2020

n.ro progressivo annuo
290

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0001384590

Denominazione AEFFE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

45.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
20/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
30/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
19/03/2020

data di rilascio comunicazione
20/03/2020

n.ro progressivo annuo
211

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita
Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0001384590

Denominazione AEFFE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

31.419,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
19/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
30/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

24.03.2020

24.03.2020

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

427
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

IRLANDA

indirizzo

2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC

città

DUBLIN D01

Stato

K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0001384590
denominazione

AEFFE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
349.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
24.03.2020

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

30.03.2020

DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione nell’Elenco
Causale della rilevazione

Iscrizione



Maggiorazione



Cancellazione



Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

___________________________

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
613

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0001384590

Denominazione AEFFE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

4.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
23/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
30/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note GYFZ
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
23/03/2020

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
614

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0001384590

Denominazione AEFFE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

400.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
23/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
30/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note GYWX
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
23/03/2020

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
615

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0001384590

Denominazione AEFFE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

144.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
23/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
30/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note GYWY
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
23/03/2020

data di rilascio comunicazione
23/03/2020

n.ro progressivo annuo
616

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0001384590

Denominazione AEFFE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

61.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
23/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
30/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note GYWZ
MASSIMILIANO SACCANI

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2020

20/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000144/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

GENERALI SMART FUNDS SICAV

nome
codice fiscale

20164501400

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60 AVENUE J F KENNEDY

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0001384590

denominazione

AEFFE AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 56.879
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

19/03/2020

30/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2020

20/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000145/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

GENERALI SMART FUNDS SICAV

nome
codice fiscale

20164501400

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

60 AVENUE J F KENNEDY

città

LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0001384590

denominazione

AEFFE AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 32.885
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

19/03/2020

30/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

24.03.2020

24.03.2020

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

426
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

9-11 RUE GOETHE

città

L-1637 LUXEMBOURG

LUSSEMBURGO

Stato

LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0001384590
Denominazione

AEFFE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
18.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
24.03.2020

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

30.03.2020

DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AEFFE S.P.A.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione nell’Elenco
Causale della rilevazione

Iscrizione



Maggiorazione



Cancellazione



Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

___________________________

25.03.2020

25.03.2020

091/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY

4TH FLOOR THE EXCHANGE GEORGES DOCK IFSC

DUBLIN 1

DUBLIN

IT0001384590
AEFFE SPA

10,000

24.03.2020

31.03.2020 INCLUSO

DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
19/03/2020

data di rilascio comunicazione
19/03/2020

n.ro progressivo annuo
182

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
Nome
Codice fiscale

06611990158
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

Stato ITALIA

BASIGLIO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0001384590

Denominazione AEFFE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

125.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
19/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
30/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
19/03/2020

data di rilascio comunicazione
19/03/2020

n.ro progressivo annuo
183

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia
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fino a revoca

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE
Il sottoscritto Stefano Morri nato a Riccione il 2.8.1959, codice fiscale
MRRSFN59M02H274E, residente in Milano via Livenza n. 7
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del
Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
AEFFE S.p.A. (“Società”) che si terrà in Montegridolfo (RN), presso il
centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via Roma n. 38, il giorno 22
aprile 2020 alle ore 9:30 (“Assemblea”),
B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di
Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata
sul sito internet della Società (“Relazione”),
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e
di statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara


l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.
162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale dal Codice di
Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto
applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;



di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la
Società;



di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e
144-terdecies del Regolamento Emittenti);



di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività
di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,



di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello
statuto e del Codice di Autodisciplina;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa
eventuale variazione della dichiarazione;



di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento General sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della
normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati
dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando
la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
dichiara inoltre



di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica
di Sindaco Effettivo della Società.



di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione
all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in
occasione dell’Assemblea.

In fede,
Firma: _____________________
Data:
19 marzo 2020
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

STEFANO MORRI

Avvocato e Dottore commercialista
Partner – Morri Rossetti e Associati

Piazza E. Duse 2 , 20122 Milano
t +39 02 7607971
Stefano.Morri@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it

DATI PERSONALI
Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Riccione (RN), 2 agosto 1959
Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili in forza di D.M. 12.4.1995 G.U. 21.4.1995, n. 31-bis, quarta serie speciale.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano.
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.

FORMAZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI

Corso di Diritto Tributario Internazionale e di International Tax Planning presso International Bureau of Fiscal Documentation di
Amsterdam.
Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università Bocconi di Milano.
Corso per Giuristi di Impresa presso l’Università Bocconi di Milano.
Master in Laws (LL.M) in International Legal Practice presso The University of Law (UK).
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano.
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano.
Maturità Classica presso il Liceo Giulio Cesare di Rimini.
Dottore Commercialista
Avvocato
Revisore dei Conti
Perito Civile e Penale presso il Tribunale di Milano
Membro della Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano.

LINGUE
Inglese
Spagnolo

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Nella sua ormai quarantennale carriera, Stefano Morri ha svolto incarichi di grande complessità e responsabilità per primari gruppi
italiani e internazionali in materia legale, ﬁscale e finanziaria, specie nell’ambito di progetti di M&A e di ristrutturazione anche cross
border.
Dal 2000 al 2003 è stato Managing Partner di Deloitte Italia Tax and Legal.
Dal 2003 è Founding Partner dello studio legale e tributario Morri Rossetti.
Ha inoltre svolto l’attività di perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o di parte nella valutazione di aziende, pacchetti azionari,
complessi industriali e in veriﬁche contabili.

PRINCIPALI RUOLI DI SINDACO E AMMINISTRATORE
Stefano Morri ha svolto e svolge importanti ruoli di amministratore e sindaco in primarie realtà imprenditoriali italiane e
internazionali, giocando un ruolo ﬁduciario nei confronti degli azionisti e di garanzia del rispetto delle regole di legge e
di best practice nell’ambito della corporate governance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADECCO – Presidente del Collegio Sindacale delle società italiane
AMSA Azienda ambientale Milano – Membro del Collegio dei Revisori
COLONY CAPITAL– Amministratore di Colony Italia S.r.l.
DENTSU AEGIS – Membro del Collegio sindacale
D.M.T. – Membro del Collegio sindacale di una società del gruppo
F.I.M.I. – Sindaco
FINELCO – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione IRCCS – (Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena) – Membro del Collegio dei Revisori
GRUPPO INTESA – Membro di collegi sindacali di società del Gruppo
JIL SANDER - Presidente del Collegio Sindacale
MITTEL – Presidente di società
PRADA – Sindaco di alcune società del gruppo
SEA Società Aeroporti Milanesi – Membro del Consiglio di Amministrazione
SIEMENS SPA – Presidente del Collegio Sindacale
SOLVAY– Presidente del Collegio Sindacale di gran parte delle società italiane
STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS – Presidente del Collegio Sindacale
SUN MICROSYSTEM Italia (Information Technology) – Membro del Collegio Sindacale
TELECOM Italia (TLC) – Membro di Collegi Sindacali di società del Gruppo
Alcune società del Gruppo QATAR HOLDING – Membro dei Consigli di Amministrazione
UCI Cinemas – Presidente del Collegio Sindacale.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI
Partecipa frequentemente a convegni in qualità di relatore o moderatore.
Tra gli altri, si citano:
•

Assocom Comunicare Domani 2018 – "Cavalcare la trasformazione senza perdere il valore" – 07/2018 Milano

•

Coniugi e coppie di fatto: strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale a confronto – 11/2015 Milano

•

TopLegal Summit 2015 - Compensi alternativi: opportunità o minaccia? – 05/2015 Milano

•

Legalcommunity - "Avvocati e soci di capitale. L'opportunità e la sfida” – 05/2015 Milano

Autore di numerose pubblicazioni in materia ﬁscale e legale su primarie riviste scientiﬁche.
Di seguito si fornisce una selezione degli ultimi articoli pubblicati:
•

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, 10 febbraio 2020, Il Fallimentarista - Giuffrè

•

Continuità indiretta e procedure competitive: due termini inconciliabili?, 24 ottobre 2019, Il Fallimentarista – Giuffrè;

•

L’ammissione allo stato passivo del credito per contribuzione relativa alla gestione separata, 25 marzo 2019, Il Fallimentarista –
Giuffrè̀;

•

Procedimento di ripartizione: l’interpretazione offerta dal Tribunale di Modena al comma 1 dell’art. 110 l.fall., 19 marzo 2019, Il
Fallimentarista - Giuffrè̀;

•

Il trattamento dei creditori postergati nel concordato preventivo, 1 marzo 2019, Il Fallimentarista - Giuffrè̀;

•

Contraddittorio endoprocedimentale: costituisce un principio generale dell’ordinamento?, 8 ottobre 2018, Il Fallimentarista – Giuffrè̀;

•

Concordato con riserva: deposito della domanda in assenza di previa deliberazione dell’organo sociale, 19 gennaio 2018, Il
Fallimentarista - Giuffrè

•

The Principal Purpose Test and the Principle of Good Faith: Two Sides of the Same Coin, 19 febbraio 2018, IBFD

•

Affitto di azienda e concordato: l’orientamento assunto dalla Corte d’Appello di Firenze, 29 dicembre 2017, Il Fallimentarista Giuffrè

•

Concordato e scioglimento dei contratti pendenti: i criteri guida per l’autorizzazione, 19 dicembre 2017, Il Fallimentarista - Giuffrè

•

Transazione fiscale e credito IVA: l'evoluzione giurisprudenziale e normativa, 17 ottobre 2017, Il Fallimentarista - Giuffrè

•

Affitto di azienda e concordato preventivo con continuità indiretta, 21 luglio 2017, Il Fallimentarista – Giuffrè

•

PPT rule, diritto italiano e libertà europee: la PPT è un principio del diritto tributario internazionale?, 10 luglio 2017, Il Corriere
Tributario

•

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento: ampio raggio d’azione per il P.M., 19 giugno 2017, Il Fallimentarista – Giuffrè

•

Il credito del professionista inserito in un’associazione professionale, 18 maggio 2017, Il Fallimentarista – Giuffrè

•

Participation Exemption and Foreign Entities: How Far Can Judicial Interpretation Go?, 2 maggio 2017, IBFD

•

A Battle for the Revenue Between Giants: The Apple Case, 27 aprile 2017, Taxnotes

•

S.r.l.: l’azione di responsabilità da parte del curatore secondo il Tribunale di Roma, 27 aprile 2017, Il Quotidiano Giuridico – Wolters
Kluwer

•

Il ruling italiano, la certezza del diritto e ... il terzo incomodo: la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, 23 marzo 2017, Ipsoa,
Corriere Tributario

•

Rilevanza penale delle condotte post concordatarie dell’amministratore, 17 febbraio 2017, Il Societario, Il Penalista, Il
Fallimentarista, Giuffrè

•

Legittimazione del creditore istante e accertamento del credito, 6 febbraio 2017, Il Fallimentarista, Giuffrè

•

Recent Clarification of the Tax Authorities on the Italian CFC Regime, 26 gennaio 2017 Il Penalista, Giuffrè

•

Participation exemption e soggetti esteri: ammissibile un’estensione interpretativa? 23 gennaio 2017, Corriere Tributario

Stefano Morri

Certified Chartered Accountant
Attorney at Law (Bar of Milan) – Morri Rossetti e Associati

Piazza E. Duse 2 . 20122 Milano
t +39 02 7607971
Stefano.Morri@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it

PERSONAL INFORMATION

Nationality: Italian
Place and date of birth: Riccione (RN), on August 2, 1959
Member of the Expert Bar (Court of Milan)
Member of the Chartered Accountant Ass. (Albo dei Revisori dei Conti) as per D.M. 12.4.1995 O.G 21.4.1995, n. 31-bis Special

Ed. IV

EDUCATION AND PROFESSIONAL TITLES

Master in International Tax Law at International Bureau of Fiscal Documentation of Amsterdam
Master in Tax Law at Bocconi University of Milan
Master in Law at Bocconi University of Milan
Master in International Legal Practice at the University of Law, London, UK
Degree in Economics at the Catholic University of Milan
Degree in Law at the State University of Milan
Classic Diploma at the Liceo Giulio Cesare of Rimini
Teaching Assistant in General and applied accounting course at Catholic University of Milan
Expert in judicial and arbitral cases

LANGUAGES
English, proficiency
Spanish, proficiency

PROFESSIONAL HISTORY
2004 – Today: Founder and Managing Partner at Morri Rossetti Law and Tax Firm
2000 – 2003: Country Managing Partner at Deloitte Touche Tomatzu Tax and Law Italian branch. 2002: Winner of the prize as Best of the Year
Worldwide Country Managing Partner of Deloitte Network
1989 – 1999: Independent Tax advisor. Founder and Managing Partner at Morri e Associati Tax Firm
1983 – 1989: Tax Manager at Gruppo Fininvest
In his career, Stefano has developed a special expertise in the corporate governance field, being called to play the role of statutory auditor
(normally as chairman) or of non executive director or chairman of the board of an impressive number of company all along his long career.
He has been involved in publicly listed or in regulated entities, also in special situations as in turn around. He has been member of several supervisory
bodies (Organismi di Vigilanza) responsible for the controls aimed at avoiding corporate criminal liability (Legge 231/2001).
Here below a list of the more relevant engagements in corporate governance area discharged in the last 20 years.
•

Adecco – President of the Statutory Auditors Board

•

AMSA – Member of the Statutory Auditors Board

•

Colony Capital – Member of the Borad of Directors

•

Dentsu Aegis - Member of the Statutory Auditors Board

•

D.M.T. – Member of the Statutory Auditors Board

•

F.I.M.I. – Chairman of Statutory Auditors Board

•

Finelco – Chairman of the Board of Directors

•

Fondazione IRCCS – (Ospedale Maggiore Policlinico, M. e Regina Elena) – Member of the Board of Auditors

•

Gruppo Intesa (Banking) – Member of the Board of Statutory Auditors of companies of the Group

•

Jil Sander - Chairman of Statutory Auditors Board

•

Gruppo Mittel – Chairman of the Board of Director of some companies

•

Gruppo Prada (Moda) – Statutory Auditor of some companies of the Group

•

State Street Global Investments– Chairman of the Board of Statutory Auditors

•

Siemens S.p.A. – President of the Board of Statutory Auditors

•

Gruppo Solvay (Chimica) – Chairman of the Board of Statutory Auditors of several Italian branches

•

Sun Microsystem Italia (Information Technology) – Member of the Board of Statutory Auditors
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•

Gruppo Telecom Italia (TLC) – Member of the Board of Statutory Auditors of companies of the Group

•

Gruppo UCI (Cinema) – President of the Board of Statutory Auditors

Piazza E. Duse 2 . 20122 Milano
t +39 02 7607971
Stefano.Morri@MorriRossetti.it
MorriRossetti.it

Stefano is a reputed author in tax and corporate law area of knowledge, with a long list of articles in the most important Italian
specialistic reviews.
A collection of the last articles is in the Italian version of the CV.
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DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’
Il sottoscritto Stefano Morri, nato a Riccione il 2.8.1959, residente in Milano via Livenza n. 7,
codice fiscale MRRSFN59M02H274E, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica
di Sindaco Effettivo della società AEFFE S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire n. 1 incarico di amministrazione della categoria: ii) incarichi di componente l’organo di
amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al
precedente punto (i), fatta eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni
o altri beni e le società che nell’ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00
(cinquanta milioni)
-

Sardegna Resorts S.r.l., sede: Località Porto Cervo Casa il Ginepro 1/A Arzachena (SS),
iscrizione al Registro Imprese n. 03873060960, carica ricoperta: Consigliere

In fede,
______________________________
Firma
Milano, 19 marzo 2020

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES
The undersigned Stefano Morri born in Riccione on 2.8.1959, tax code MRRSFN59M02H274E,
with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of
the company AEFFE S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has n. 1 administration position in the company*:
Sardegna Resorts S.r.l., Località Porto Cervo Casa il Ginepro 1/A Arzachena (SS), Registro
Imprese n. 03873060960
Sincerely,
______________________________
Signature
Milano, 19 marzo 2020



ii) incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle
non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto (i), fatta eccezione soltanto per le
società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell’ultimo
esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni)

