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Spettabile 
Poste Italiane S.p.A.  
Viale Europa n. 190 
20144 – Milano  

  
 
a mezzo posta certificata: affari.societari@pec.posteitaliane.it 

 
 
Milano, 29 aprile 2019 
 

 
Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. ai sensi 

dell’art. 25 dello Statuto Sociale  
 

Spettabile Poste Italiane S.p.A., 
 
Con la presente, per conto degli azionisti: Alleanza Assicurazioni 

S.p.A.; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi Stichting Depositary APG 
Developed Markets Equity Pool; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca 
Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto 
Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 
40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon 
Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE e Eurizon Fund - 
Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia 
Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram 
Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; 
Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. 
gestore di GSmart PIR Evoluz Italia e GSmart PIR Valore Italia; Generali Italia 
S.p.A. gestore dei fondi: AG Dynamic, AG Euro Blue Chip, AG Italian Equity, 
Blunit Forza 5 e European Equity; Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del 
fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum International Funds 
Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, 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 il giorno 28 maggio 2019, in unica convocazione, 
alle ore 14:00 in Roma, presso il “Centro Congressi Confindustria – Auditorium 
della Tecnica”, Viale Umberto Tupini n. 65, precisando che i suddetti azionisti 



 

 

detengono complessivamente una percentuale pari all’1,1935% (azioni n. 
15.589.419) del capitale sociale. 

 
Cordiali Saluti, 

 

                

















LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
POSTE ITALIANE S.P.A. 

T sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. ("Societâ"), titolari delle azioni ordinarie 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

APG Asset Management N.V., gestore dei fondi 

  

Stichting Depositary APG Developed Markets 7,040,843 0.54% 
Equity Pool  

  

Totale 7,040,843 0.54% 

premesso che 

è stata convocata 1'assemblea degli azionisti della Societâ, per il giorno 28 maggio 
2019, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso il "Centro Congressi 
Confindustria - Auditorium della Tecnica", Viale Umberto Tupini n. 65 
("Assemblea"), ove si procederâ, 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 
(artt. 25 e 30) e comunque dal codice di autodisciplina delle societâ quotate 
("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista di candidati 
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché a quanto stabilito 
dall'art. 36 della Legge 214/11  relativa alla disciplina della concorrenza, 

tenuto conto 

• delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in 
ordine al punto 3 dell'Ordine del Giomo ex art. 125ter TUF ("Relazione") come 
pubblicata sul sito internet della Societâ 

presentano 

• la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del 
Collegio Sindacale della Societâ: 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione 1 - Sindaci effettivi 

  

N. Nome Cognome 

 

1. Mauro Lonardo 

 

Ii Chiara Segala 

Sezione II - Sindaci suppienti 

N. Nome Cognome 

 

Antonio Santi 



Silvia	 Muzi 

dichiarano 

• consapevoli delle responsabilitâ penali cui puô andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 
445/00, sotto la propria personale responsabilitâ, 1'assenza di rapporti di 
collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. 
DEM/90 17893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle 
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 de! TUF o della pubblicazione dei patti 
parasociali ai sensi dellart. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odiema, 
rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Societâ e la 
Borsa e sul sito internet di Poste Italiane S.p.A. - detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 
previsto dagli artt. 148, II cornma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Ernittenti approvato con delibera 11971/99 e, piû in generale, dallo statuto e dalla 
disciplina vigente; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione 
idonea a confermare la veridicitâ dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. 
TNLGLI79B27E463Q), 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 di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione 
autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autoritâ 
competenti e le Societâ di gestione del mercato. 

**** * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresi, sotto la sua responsabilitâ, 1'inesistenza di cause di ineleggibilitâ e 
incompatibilitâ (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, comunque, del Codice di Autodisciplina, 
e dei requisiti di onorabilitâ e di professionalitâ prescritti dal DM del 3 0.3.2000 n. 
162 come richiamati nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) 
dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane 
S.p.A. in ragione delle attivitâ di bancoposta condotte da quest'ultima per ii 
tramite del Patrimonio BancoPosta, (iii) dallo statuto sociale, e (iv) dal Codice di 
Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della societâ; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre societâ e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) copia del documento di identitâ dei candidati. 



La comunicazione/certificazione inerente la titolaritâ del numero di azioni registrate a 
favore dell'avente diritto ii giorno in cui la lista è presentata verrâ inoltrata alla Societâ 
ai sensi della disciplina vigente. 

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessitâ di contattare i presentatori della lista si prega 
di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 
45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

. 
(Q 

Firma degli azionisti y Hedh 

Data 25/04/2019 





















 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI POSTE 
ITALIANE S.P.A.  

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti 
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA- 
PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50- 
PIANO BILANCIATO ITALIA 30) 

329.000= 0,025% 

Totale 329.000= 0,025% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, per il giorno 28 maggio 2019, in 
unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso il “Centro Congressi Confindustria – 
Auditorium della Tecnica”, Viale Umberto Tupini n. 65 (“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 (artt. 25 e 30) e 
comunque dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per 
la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina 
sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché a quanto 
stabilito dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina della concorrenza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine al punto 
3 dell’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet 
della Società  

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. Mauro Lonardo 
2. Chiara Segala 



 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
2. Silvia Muzi 

dichiarano 

 consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria personale 
responsabilità, 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 di Poste Italiane S.p.A. – 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 e, più in generale, dallo 
statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. 
TNLGLI79B27E463Q), 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 di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato.  

* * * * * 

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, comunque, 
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, (i) dalla normativa vigente, 
(ii) dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in 
ragione delle attività di bancoposta condotte da quest’ultima per il tramite del Patrimonio 



 

BancoPosta, (iii) dallo statuto sociale, e (iv) dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica 
di sindaco della società; 

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 (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore 
dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare 
lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 
 

 

 

 

 

26 aprile 2019 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
POSTE ITALIANE S.P.A.  

 

La sottoscritta GENERALI INVESMENTS LUXEMBOURG S.A azionista di Poste 
Italiane S.p.A. (“Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di 
capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale 
sociale 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA   62.778  0,005 
GSMART PIR VALORE ITALIA   44.512  0,003 
Totale 107.290 0,008 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, per il giorno 28 maggio 
2019, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso il “Centro Congressi 
Confindustria – Auditorium della Tecnica”, Viale Umberto Tupini n. 65 
(“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 (artt. 
25 e 30) e comunque dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla 
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 
riferimento e soci di minoranza, nonché a quanto stabilito dall’art. 36 della Legge 
214/11 relativa alla disciplina della concorrenza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in 
ordine al punto 3 dell’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come 
pubblicata sul sito internet della Società  

presenta 

 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. Mauro Lonardo 
2. Chiara Segala 
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Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome  

1. Antonio Santi 
2. Silvia Muzi 

dichiara 
 consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/00, sotto la propria personale responsabilità, 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 di Poste Italiane S.p.A. – 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 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. 
TNLGLI79B27E463Q), 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 
di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel 
contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 
gestione del mercato.  

* * * * * 

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, comunque, 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, (i) dalla normativa vigente, (ii) 
dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane 
S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest’ultima per il tramite 
del Patrimonio BancoPosta, (iii) dallo statuto sociale, e (iv) dal Codice di 
Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società; 
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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 (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 
favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai 
sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega 
di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

 
____________________________ 
GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA 

 

Data 23-04-2019 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI POSTE ITALIANE S.P.A.  

 

I sottoscritti azionisti di Poste Italiane S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

400000 0.0306% 

Totale 400000 0.0306% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, per il giorno 28 maggio 2019, in unica 
convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso il “Centro Congressi Confindustria – Auditorium 
della Tecnica”, Viale Umberto Tupini n. 65 (“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 (artt. 25 e 30) e 
comunque dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la 
presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché a quanto stabilito 
dall’art. 36 della Legge 214/11 relativa alla disciplina della concorrenza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine al punto 3 
dell’Ordine del Giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della 
Società  

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. Mauro Lonardo 
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2. Chiara Segala 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome  

1. Antonio Santi 

2. Silvia Muzi 

dichiarano 

 consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria 
personale responsabilità, 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 di Poste Italiane S.p.A. – 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 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Poste Italiane S.p.A., la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), 

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 di Poste Italiane S.p.A. unitamente alla relativa documentazione 

autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 

gestione del mercato.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 
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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, comunque, 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, (i) dalla normativa vigente, (ii) dalle 
Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle 
attività di bancoposta condotte da quest’ultima per il tramite del Patrimonio BancoPosta, (iii) 
dallo statuto sociale, e (iv) dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della 
società; 

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 (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente 

diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove Poste Italiane S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo 

Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 23/04/2019

n.ro progressivo annuo

1878

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.

Nome

Codice  fiscale 10908160012     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZA TRE TORRI, 1

20145 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

61.050,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201923/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione







Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 23/04/2019

n.ro progressivo annuo

1879

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Italy 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930

LUXEMBOURG LUXEMBOURG

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

79.082,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201923/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 23/04/2019

n.ro progressivo annuo

1880

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe LTE 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930

LUXEMBOURG LUXEMBOURG

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

78.793,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201923/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 23/04/2019

n.ro progressivo annuo

1881

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Euro LTE 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930

LUXEMBOURG LUXEMBOURG

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

37.896,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201923/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 23/04/2019

n.ro progressivo annuo

1882

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930

LUXEMBOURG LUXEMBOURG

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

54.782,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201923/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 24/04/2019

n.ro progressivo annuo

1883

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL sgr - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

193.265,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201924/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 24/04/2019

n.ro progressivo annuo

1884

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL sgr - EURIZON AZIONI ITALIA   

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

229.906,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201924/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 24/04/2019

n.ro progressivo annuo

1885

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL sgr - EURIZON PIR ITALIA AZIONI    

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

23.454,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201924/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

23/04/2019 24/04/2019

n.ro progressivo annuo

1886

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL sgr - EURIZON PROGETTO ITALIA 40   

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

194.378,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201924/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione 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 

24.04.2019  24.04.2019 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

208                                                                              

 

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: 

 IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

1.214.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

24.04.2019      03.05.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI POSTE 

ITALIANE 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 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

29/04/2019 29/04/2019

n.ro progressivo annuo

1896

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM sgr - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO N. 18

20121 MILANO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

34.000,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201929/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

29/04/2019 29/04/2019

n.ro progressivo annuo

1897

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM sgr - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO N. 18

20121 MILANO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

197.000,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201929/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

29/04/2019 29/04/2019

n.ro progressivo annuo

1898

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM sgr - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO N. 18

20121 MILANO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

91.000,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201929/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

29/04/2019 29/04/2019

n.ro progressivo annuo

1899

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM sgr - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO N. 18

20121 MILANO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

7.000,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201929/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

23/04/2019 23/04/2019

0000000621/19

cognome o denominazione Generali Italia SpA

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE stato ITALY

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

n. 2.710

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/04/2019 03/05/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

23/04/2019 23/04/2019

0000000622/19

cognome o denominazione Generali Italia SpA

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE stato ITALY

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

n. 65.275

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/04/2019 03/05/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

23/04/2019 23/04/2019

0000000623/19

cognome o denominazione Generali Italia SpA

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE stato ITALY

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

n. 234.731

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/04/2019 03/05/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

23/04/2019 23/04/2019

0000000624/19

cognome o denominazione Generali Italia SpA

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE stato ITALY

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

n. 201

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/04/2019 03/05/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

23/04/2019 23/04/2019

0000000625/19

cognome o denominazione Generali Italia SpA

nome

codice fiscale 00409920584

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2

città TRIESTE stato ITALY

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

n. 107.896

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/04/2019 03/05/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

23/04/2019 23/04/2019

0000000626/19

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

n. 62.778

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/04/2019 03/05/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

23/04/2019 23/04/2019

0000000627/19

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

n. 44.512

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/04/2019 03/05/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione 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 

24.04.2019  24.04.2019 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

207                                                                              

 

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 LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003796171 
 

Denominazione POSTE ITALIANE    

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

53.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

24.04.2019      03.05.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI POSTE 

ITALIANE 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 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 





Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/04/2019 24/04/2019

n.ro progressivo annuo

1887

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI - MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA

Nome

Codice  fiscale 6611990158      

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15

20121 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

2.000.000,00

Natura vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/05/201924/04/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

24/04/2019 25/04/2019

0000000630/19

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN stato IRELAND

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

n. 400.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

24/04/2019 04/05/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario
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