
 
 
 
 

CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF  
THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS 

 
 

SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, AND 148, PARAGRAPH 

2, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 25.2 OF THE BYLAWS – BY MANAGEMENT COMPANIES 

AND OTHER INSTITUTIONAL INVESTORS, LISTED AS FOLLOW: 

 

Company name Number of shares held % of the share capital in Poste 
Italiane S.p.A. 

Aberdeen Standard Investments – Aberdeen 
Standard Fund Managers Limited 1.261.176 0,096560% 

Algebris Ucits Funds Plc Algebris Core Italy Fund  435.000 0,030000% 

Amundi Asset Management SGR S.p.A. 620.399 0,047500% 

Arca Fondi Sgr S.p.A. 550.000 0,043000% 

Epsilon Sgr S.p.A. 10.838 0,000830% 

Eurizon Capital S.A.  548.046 0,042000% 

Eurizon Capital Sgr S.p.A 434.499 0,033300% 

Fideuram Asset Management Ireland 477.000 0,037000% 

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset 
Management Sgr S.P.A. 464.000 0,036000% 

Interfund Sicav - Interfund Equity Italy 40.000 0,003000% 

Kairos Partners Sgr S.P.A.  106.000 0,008100% 

Generali Investments Luxembourg S.A. 110.000 0,008000% 

Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited 1.690.216 0,120000% 

Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. 800.000 0,060000% 
 
 
 

SECTION I – REGULAR AUDITORS 

1. Mauro Lonardo 

2. Alessandra Pederzoli 

SECTION II – ALTERNATE AUDITORS  

1. Antonio Santi 

2. Elena Spagnol 

 



TREVISAN    &    ASSOCIATI 
STUDIO  LEGALE 

Viale Majno 45 –  20122 Milano 

Tel.  +39.02.80.51.133 -  Fax  +39.02.86.90.111 

mail@trevisanlaw.it 

www.trevisanlaw.it 

Spett.le 
Poste Italiane S.p.A. 
Viale Europa, 190  
00144 - Roma 

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

Milano, 28 aprile 2022 

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: Aberdeen Standard 
Investments – Aberdeen Standard Fund Managers Limited; Algebris Ucits Funds 
Plc Algebris Core Italy Fund; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del 
fondo Amundi Accumulazione Italia Pir 2023 e di Amundi Luxembourg SA - A-F 
European Equity Esg Improvers; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fondo 
Arca Previdenza Alta Crescita Sostenibile, Fondo Arca Previdenza Rendita 
Sostenibile, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Oxygen Plus; Epsilon Sgr S.p.A. 
gestore dei fondi: Epsilon DLongRun, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 
2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon QEquity, Epsilon 
QReturn; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon 
Fund -Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund -Equity World Smart Volatility, 
Eurizon Fund -Equity Europe LTE, Eurizon Next -Strategia Absolute Return, 
Eurizon Fund - Absolute Return Solution, Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE, 
Eurizon Fund - Equity World LTE, Eurizon AM SICAV - Italian Equity, Eurizon 
AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - Absolute 
Return Solution, Eurizon AM SICAV - Global Equity; Eurizon Capital Sgr S.p.A 
gestore dei fondi: Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon 
Rendita, Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon Am 
Rilancio Italia TR, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Am Total Return Attivo, 
Eurizon Am Total Return Difensivo, Eurizon Am Total Return Moderato, Eurizon 
Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Progetto Italia 70, 
Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; 



 

 

Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore 
dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano 
Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr 
S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – 
Comparti: Italia, Made in Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei 
fondi: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR 
Valore Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; 
Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile 
Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi 
di genere individuati dalla normativa di settore, 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 27 maggio 2022, in 
unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in 
Viale Europa n. 175, precisando che i suddetti azionisti detengono 
complessivamente una percentuale pari al 0,57784% (azioni n. 7.547.174) del 
capitale sociale. 

 
 

Cordiali Saluti, 
 
 

 
 

 
 

     
 
 
  



 

 
 
 

 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI POSTE 

ITALIANE S.P.A.  
 

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

2BAzionista 0Bn. azioni % del capitale sociale 

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 1.152.927 0,08827% 

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 74.958 0,00574% 

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 33.291 0,00255% 

1BTotale 1.261.176 0,09656% 
 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il giorno 27 
maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in 
Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 della Società 
(“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate 
Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel documento denominato 
“Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” 
(“Orientamenti”), come pubblicati 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. Mauro Lonardo  

2. Alessandra Pederzoli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 

2. Elena Spagnol 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 
L219F) 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, decadenza e incompatibilità (anche ai 
sensi delle norme del Regolamento Emittenti, del DM del 23.11.2020 n. 169 e del DL del 
06.12.2011 n. 201 relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, nonché 
di quelli di indipendenza di giudizio, e dei requisiti di onorabilità, competenza, correttezza e di 
professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella 
Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, tra cui il già 
richiamato DM del 23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili 
alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare 
vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance; 

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 presente lista, si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 
__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______27/04/2022________________ 

 

 



1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

3. Data della richiesta 4. Data di invio della comunicazione

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

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

02.05.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

22/04/2022

152/2022

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

UKLONDON,EC4M 9HH

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

ggmmssaa
27/04/2022

6. N.ro progressivo della 
comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

25/04/2022
ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 
rettifica/revoca

5. N.ro progressivo annuo 

ggmmssaa

IT0003796171

POSTE ITALIANE SPA

33,291



1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

3. Data della richiesta 4. Data di invio della comunicazione

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

ggmmssaa

IT0003796171

POSTE ITALIANE SPA

1,152,927

ggmmssaa
27/04/2022

6. N.ro progressivo della 
comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

25/04/2022
ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 
rettifica/revoca

5. N.ro progressivo annuo 

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

22/04/2022

153/2022

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

UKLONDON,EC4M 9HH

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

Citibank Europe PLC

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

02.05.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa



1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

3. Data della richiesta 4. Data di invio della comunicazione

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

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

02.05.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

22/04/2022

154/2022

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

UKLONDON,EC4M 9HH

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

ggmmssaa
27/04/2022

6. N.ro progressivo della 
comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

25/04/2022
ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 
rettifica/revoca

5. N.ro progressivo annuo 

ggmmssaa

IT0003796171

POSTE ITALIANE SPA

74,958



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  
33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY  

DUBLIN 2  
IRELAND 

 
 

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 
between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 
with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
Regulations, 2011, as amended 

 
 

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – ALGEBRIS 
CORE ITALY FUND 

435.000 0,03% 

   
Totale 435.000 0,03% 

 

premesso che 
▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

per il giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, 
presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data 
e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“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 

della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine 
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 
(“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla 
composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), 
come pubblicati 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: 
 



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  
33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY  

DUBLIN 2  
IRELAND 

 
 

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 
between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 
with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
Regulations, 2011, as amended 

 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Mauro Lonardo  
2. Alessandra Pederzoli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
2. Elena Spagnol 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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 



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  
33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY  

DUBLIN 2  
IRELAND 

 
 

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 
between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 
with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
Regulations, 2011, as amended 

 
 

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, 
decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento 
Emittenti, del DM del 23.11.2020 n. 169 e del DL del 06.12.2011 n. 201 relative 
ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate 
Governance, nonché di quelli di indipendenza di giudizio, e dei requisiti di 
onorabilità, competenza, correttezza e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti 
dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, tra cui il già richiamato DM del 
23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili 
alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate 
Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 
 



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  
33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY  

DUBLIN 2  
IRELAND 

 
 

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 
between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 
with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
Regulations, 2011, as amended 

 
 

__________________________ 
Firma degli azionisti 
 
Data 27/04/2022 
 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000550/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund

nome

codice fiscale 549300102BYRR9QFSJ68

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 33 Sir John Rogerson's Quay

città Dublin 2 stato IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 435.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

22/04/2022 02/05/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

                     Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.com/ita  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) 
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori 
di FIA) 

 

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGR SpA –  
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 30.500 0,0023% 
Amundi Luxembourg SA – 
A-F EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS 589.899 0,0452% 
Totale 620.399 0,0475% 

 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

per il giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, 
presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data 
e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“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 

della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine 
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 
(“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla 

composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), 
come pubblicati 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: 
 
 
 

http://amundi.com/ita


 

                     Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.com/ita  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) 
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori 
di FIA) 

 

 
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Mauro Lonardo  
2. Alessandra Pederzoli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
2. Elena Spagnol 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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.  

* * * * * 

http://amundi.com/ita


 

                     Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.com/ita  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) 
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori 
di FIA) 

 

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, 
decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento 
Emittenti, del DM del 23.11.2020 n. 169 e del DL del 06.12.2011 n. 201 relative 
ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate 
Governance, nonché di quelli di indipendenza di giudizio, e dei requisiti di 
onorabilità, competenza, correttezza e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti 
dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, tra cui il già richiamato DM del 
23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili 
alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate 
Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 
 
__________________________ 
Firma degli azionisti 
 
Data____26/04/2022_________ 
 

http://amundi.com/ita


  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

22220160

26/04/2022 28/04/2022

IT0003796171 

POSTE ITALIANE SPA 

30 500

26/04/2022 02/05/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO 
SINDACALE DI POSTE ITALIANE SPA.

SN3
CBIB



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI FD EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI FD EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS

19994500174

60770

5 ALLEE SCHEFFER L-2520  

LUSSEMBURGO LUSSEMBURGO

22220161

26/04/2022 28/04/2022

IT0003796171 

POSTE ITALIANE SPA

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE DI POSTE ITALIANE SPA.

589 899

26/04/2022 02/05/2022

SN3
CBIB









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

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  

DATA RILASCIO    2      1           27/04/2022 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  02/05/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
QUANTITA’ 

IT0003796171                               POSTE ITALIANE                           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 POSTE ITALIANE SPA   
  
   
  
   IL DEPOSITARIO 
   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             
 
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 
 

 
                                                                            

                                 N.ORDINE      
 
 
N.PROGRESSIVO ANNUO   
 
 
SPETT.   
VI COMUNICHIAMO                               CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 
 
DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 
  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   
 N.D’ORDINE       
                
                     193 
 

N.PR.ANNUO 
         
 193 
 

    CODICE CLIENTE   
          
                   

6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI  

 

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

  3 

 10 

  4 

 
  5 



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

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  

DATA RILASCIO    2      1           27/04/2022 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  02/05/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
QUANTITA’ 

IT0003796171                               POSTE ITALIANE                           30.000 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 POSTE ITALIANE SPA   
  
   
  
   IL DEPOSITARIO 
   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             
 
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 
 

 
                                                                            

                                 N.ORDINE      
 
 
N.PROGRESSIVO ANNUO   
 
 
SPETT.   
VI COMUNICHIAMO                               CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 
 
DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 
  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   
 N.D’ORDINE       
                
                     194 
 

N.PR.ANNUO 
         
 194 
 

    CODICE CLIENTE   
          
                   

6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI  

 

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

  3 

 10 

  4 

 
  5 



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

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  

DATA RILASCIO    2      1           27/04/2022 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  02/05/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
QUANTITA’ 

IT0003796171                               POSTE ITALIANE                           100.000 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 POSTE ITALIANE SPA   
  
   
  
   IL DEPOSITARIO 
   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             
 
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 
 

 
                                                                            

                                 N.ORDINE      
 
 
N.PROGRESSIVO ANNUO   
 
 
SPETT.   
VI COMUNICHIAMO                               CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 
 
DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 
  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   
 N.D’ORDINE       
                
                     23 
 

N.PR.ANNUO 
         
 23 
 

    CODICE CLIENTE   
          
                   

6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI  

 

Spettabile 
 
ARCA FONDI SGR S.p.A. 
Fondo Arca Previdenza Alta Crescita Sostenibile 
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI) 
 
C.F. 09164960966 
  
 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



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

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  

DATA RILASCIO    2      1           27/04/2022 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  02/05/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
QUANTITA’ 

IT0003796171                               POSTE ITALIANE                           20.000 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 POSTE ITALIANE SPA   
  
   
  
   IL DEPOSITARIO 
   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             
 
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 
 

 
                                                                            

                                 N.ORDINE      
 
 
N.PROGRESSIVO ANNUO   
 
 
SPETT.   
VI COMUNICHIAMO                               CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 
 
DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 
  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   
 N.D’ORDINE       
                
                     24 
 

N.PR.ANNUO 
         
 24 
 

    CODICE CLIENTE   
          
                   

6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI  

 

Spettabile 
 
ARCA FONDI SGR S.p.A. 
Fondo Arca Previdenza Rendita Sostenibile 
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI) 
 
C.F. 09164960966 
  
 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

POSTE ITALIANE S.P.A.  

 

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

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 
Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon DLongRun 101 0,00001% 
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 1.454 0,00011% 
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022 1.864 0,00014% 
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon QEquity 2.210 0,00017% 
Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon QReturn 5.209 0,00040% 

Totale 10.838 0,00083% 
 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
per il giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, 
presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data 
e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“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 
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine 
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 
(“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla 
composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), 
come pubblicati 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. Mauro Lonardo  
2. Alessandra Pederzoli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
2. Elena Spagnol 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, 
decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento 



  

 

Emittenti, del DM del 23.11.2020 n. 169 e del DL del 06.12.2011 n. 201 relative 
ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate 
Governance, nonché di quelli di indipendenza di giudizio, e dei requisiti di 
onorabilità, competenza, correttezza e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti 
dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, tra cui il già richiamato DM del 
23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili 
alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate 
Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 22/04/2022 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1935

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon DLongRun

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

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

101,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1936

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

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

1.454,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1937

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

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

1.864,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1938

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon QEquity

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

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

2.210,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1939

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione Epsilon SGR S.p.A.-Epsilon QReturn

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

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

5.209,00

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

02/05/202225/04/2022

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



 

 

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 96,000 0.0074 
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 83,363 0.0064 
Eurizon Fund - Equity Europe LTE 14,112 0.0011 
Eurizon Next - Strategia Absolute Return 12,801 0.0010 
Eurizon Fund - Absolute Return Solution 4,956 0.0004 
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE 24,751 0.0019 
Eurizon Fund - Equity World LTE 502 0.0000 
Eurizon AM SICAV - Italian Equity 148,000 0.0113 
Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG 28,697 0.0022 
Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution 132,206 0.0101 
Eurizon AM SICAV - Global Equity 2,658 0.0002 
Totale 548,046 0.0420 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
per il giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, 
presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data 
e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“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 
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine 
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 
(“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla 
composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), 
come pubblicati 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. Mauro Lonardo  
2. Alessandra Pederzoli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
2. Elena Spagnol 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, 
decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento 



 

 

Emittenti, del DM del 23.11.2020 n. 169 e del DL del 06.12.2011 n. 201 relative 
ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate 
Governance, nonché di quelli di indipendenza di giudizio, e dei requisiti di 
onorabilità, competenza, correttezza e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti 
dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, tra cui il già richiamato DM del 
23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili 
alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate 
Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

25 aprile 2022 

 

 
 
 

_____________________________ 
Emiliano Laruccia 

Head of Investments 

 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1954

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 28, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

96.000,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1955

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 28, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

83.363,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1956

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Next - Strategia Absolute Return

Nome

Codice  fiscale 20204400432     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 28, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

12.801,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1957

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Absolute Return Solution

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 28, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

4.956,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1958

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 28, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

24.751,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1959

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity World LTE

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 28, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

502,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1960

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 28, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

14.112,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1961

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Italian Equity 

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

148.000,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1962

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

28.697,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1963

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

132.206,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1964

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Global Equity

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

2.658,00

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

02/05/202225/04/2022

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



 
 

 

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

 

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

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022 7.192 0,0006% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Rendita 1.876 0,0001% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) 33.985 0,0026% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Rilancio Italia TR 5.499 0,0004% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Ritorno Assoluto 4.176 0,0003% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Attivo 13.355 0,0010% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Difensivo 4.983 0,0004% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Moderato 8.822 0,0007% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend 8.777 0,0007% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend II 2.515 0,0002% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70 76.370 0,0058% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia 188.081 0,0144% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni 15.280 0,0012% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40 63.588 0,0049% 

Totale 434.499 0,0333% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
per il giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, 
presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data 
e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“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 
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine 
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 
(“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla 
composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), 
come pubblicati 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. Mauro Lonardo  
2. Alessandra Pederzoli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
2. Elena Spagnol 

 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, 
decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento 
Emittenti, del DM del 23.11.2020 n. 169 e del DL del 06.12.2011 n. 201 relative 
ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate 
Governance, nonché di quelli di indipendenza di giudizio, e dei requisiti di 
onorabilità, competenza, correttezza e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti 
dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, tra cui il già richiamato DM del 
23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili 
alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate 
Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1940

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022

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

7.192,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1941

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Rendita

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

1.876,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1942

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)

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

33.985,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1943

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Rilancio Italia TR

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

5.499,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1944

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Ritorno Assoluto

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

4.176,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1945

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Attivo

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

13.355,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1946

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Difensivo

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

4.983,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1947

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Moderato

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

8.822,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1948

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend

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

8.777,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1949

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend II

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

2.515,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1950

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-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

76.370,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1951

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-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

188.081,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1952

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-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

15.280,00

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

02/05/202225/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo annuo

1953

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-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

63.588,00

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

02/05/202225/04/2022

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
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        Company of the group  

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Poste Italiane 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) 477.000 0.037% 

Totale 477.000 0.037% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il 
giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli 
uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data e ora, in caso 
di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della 
Società (“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 della 
Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. 
(“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel 
documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-
quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), come pubblicati 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. Mauro Lonardo  



 
 
 
 

 

2. Alessandra Pederzoli 

 
Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
2. Elena Spagnol 

 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, decadenza e 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti, del DM del 
23.11.2020 n. 169 e del DL del 06.12.2011 n. 201 relative ai limiti al cumulo degli 
incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III 
comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, nonché di quelli di 
indipendenza di giudizio, e dei requisiti di onorabilità, competenza, correttezza e di 
professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come 
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare 
vigente, tra cui il già richiamato DM del 23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di 
Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti 



 
 
 
 

 

e dal Codice di Corporate Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai 
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

27 aprile 2022 

 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo annuo

1933

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND)- FONDITALIA EQUITY ITALY

Nome

Codice  fiscale 19854400064     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC – Dublin D01 -K

IRELAND ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

477.000,00

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

02/05/202222/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo annuo

1929

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

17.000,00

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

02/05/202222/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo annuo

1930

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

351.000,00

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

02/05/202222/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo annuo

1931

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

84.000,00

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

02/05/202222/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo annuo

1932

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

12.000,00

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

02/05/202222/04/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo annuo

1934

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

Nome

Codice  fiscale 19964500846     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 9-11 RUE GOETHE - L-1637 LUXEMBOURG 

LUSSEMBURGO ESTERO

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

40.000,00

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

02/05/202222/04/2022

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

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000551/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02

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 IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 78.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

25/04/2022 02/05/2022 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 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

25/04/2022 25/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000552/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY

nome

codice fiscale 2221009QI4TK3KO20X49

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 28.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

25/04/2022 02/05/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



GENERALJ
INVESTMENTS

LISTA PER LA NOMINA DEl COMPONENTI IL COLLEG
SINDACALE DI POSTE ITALIANE S.P.A.

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg SA titolare di
azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. ("Società" e/o
"Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di
seguito indicate:

Azionista n. azioni % del capitale sociale

Generali Smart Fund PIR Evoluzione ltalia 70.000 0,005

Generali Smart Funds PIR Valore Italia 40.000 0,003

Totale 110.000 0,008

premesso che
Generul)Thoentmee%LoxembcurgSA ¯ è stata convocata 1'assemblea ordinaria degli azionisti dellaUne Filiale il 100% de General Investments Holding SpA.4, rue Jean Monnel
L-2180 Luxembourg Società, ehe si terrà per il giorno 27 maggio 2022, in unica
Luxembourg
P +35228373728 convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli uffici della
F +35228373737 Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data e ora,
www.generaJjjny0gg85j in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di

convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio
Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto preseritto dalla normativa vigente, anche regolamentare,
dallo Statuto della Società ("Statuto") e da! Codice di Corporate
Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate
Governance"), 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, oltre ehe nell'avviso di convocazione,
(j) nella Relazione Illustrativa de! Consiglio di Amministrazione
della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno
("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), e (ii) nel
documento denominato "Orientamenti agli Azionisti sulla
composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale"
("Orientamenti"), come pubblicati su! sito internet dell'Emittente,

presenta

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



INVESTMENTS
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi
N. Nome Cognome

1. Mauro Lonardo
2. Alessandra Pederzifl

Sezione II - Sindaci supplenti

N. Nome Cognome

1. Antonio Santi
2. Elena Spagnol

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci
Effettivi, si intende proposto quale Presidente deli'Organo di Controllo ai sensi
di legge.

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

i'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 alYart.
120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dellart.
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 deli'Emittente - detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli
am. 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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea
Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso b 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 de! Coliegio Sindaca!e della Società,
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, alb stesso tempo,
a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e !e Società di
gestione de! mercato, se in quanto cià si rendesse necessario.

****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



GENER$LI
TNVESTME1TS

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura,
attestante, altresI, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del
Regolamento Emittenti, del DM del 23.11.2020 n. 169 e de! DL del
06.12.2011 n. 201 relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché
l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma,
TUF e dal Codice di Corporate Governance, nonché di quelli di
indipendenza di giudizio, e dei requisiti di onorabilità, competenza,
correttezza e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti da! DM del
30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla
disciplina legislativa e regolamentare vigente, tra cui il già richiamato DM
del 23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia
applicabili alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di
Corporate Governance 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 della disciplina
legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello
Statuto, del Codice di Corporate Governance;

3) copia de! 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 presente
lista, si prega di rivolgersi alb Studio Legale Trevisan & Associati in Milano,
Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
mail@trevisanlaw.it; tonelli@trev-isanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Luxembourg SA

Luxembourg, 26 April 2022

Pierre Fmhoms
Gen I:ager



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000548/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Smart Fund PIR Evoluzione 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

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 70.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

22/04/2022 02/05/2022 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 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

22/04/2022 22/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000549/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Smart Funds 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

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003796171

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 40.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

22/04/2022 02/05/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited 

1,690,216 0.12 

   
Totale 1,690,216 0.12 

 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà per il 

giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 14:00 in Roma, presso gli 
uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso luogo, data e ora, in 
caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte 
della Società (“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 della 

Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. 
(“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), e (ii) nel 
documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-
quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), come pubblicati 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: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Mauro Lonardo  
2. Alessandra Pederzoli 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
2. Elena Spagnol 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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.  
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* * * * * 
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, decadenza e 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti, del DM del 
23.11.2020 n. 169 e del DL del 06.12.2011 n. 201 relative ai limiti al cumulo degli 
incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III 
comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, nonché di quelli di 
indipendenza di giudizio, e dei requisiti di onorabilità, competenza, correttezza e di 
professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come 
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare 
vigente, tra cui il già richiamato DM del 23.11.2020 n. 169, dalle Disposizioni di 
Vigilanza di Banca d’Italia applicabili alla Società, dallo Statuto, dagli Orientamenti 
e dal Codice di Corporate Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 
ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 
 
__________________________ 
Firma degli azionisti 
 
Data_______________________ 
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1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

3. Data della richiesta 4. Data di invio della comunicazione

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

ggmmssaa

IT0003796171

POSTE ITALIANE SPA

1,690,216

ggmmssaa
28.04.2022

6. N.ro progressivo della 
comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

27.04.2022
ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 
rettifica/revoca

5. N.ro progressivo annuo 

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

26.04.2022

155/2022

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

UKLONDON, EC2R 5AA

ONE COLEMAN STREET,

Citibank Europe PLC

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

04.05.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa









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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

21/04/2022 21/04/2022

n.ro progressivo annuo

1916

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0003796171 Denominazione POSTE ITALIANE SPA

800.000,00

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

02/05/202221/05/2022

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
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 

EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 
 
La sottoscritta PEDERZOLI ALESSANDRA, nata a MIRANDOLA (MO), il 8/07/1974, 
codice fiscale PDRLSN74L48F240J, residente in , 

 
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 Poste Italiane S.p.A. 
(“Società”) che si terrà per il giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 
14:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso 
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo 
Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco 
della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) 
nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 
(“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla 
composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), 
come pubblicati sul sito internet della Società, 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità 

 

dichiara: 

- di accettare irrevocabilmente la predetta candidatura nonché l’eventuale nomina 
quale Sindaco effettivo di Poste Italiane da parte dell’Assemblea; e 

- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario 
e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o 
decadenza, nonché di essere idoneo all’incarico e in possesso dei requisiti richiesti 
per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche 
regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo “Statuto”), 
tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in 
ragione tra l’altro dell’attività relativa a Bancoposta; 

e in particolare dichiara: 

➢ con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza: 
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti: 

(i) dall’art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi 
dell’art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 – il “DM 162”); 

(ii) dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 
novembre 2020, n. 169 (il “DM 169”), emanato in attuazione dell’art. 26 del 
TUB; 

- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all’art. 4 del DM 169; 
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➢ con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza: 
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 148, comma 4, del 

TUF, come declinati nell’art. 1 del DM 162, e in particolare: 
[barrare le caselle applicabili] 
□ di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato 

l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 
e/o 

□ di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 
nell’esercizio di: 
□ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi 

presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore 
a due milioni di euro, ovvero 

□ attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in 
materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività dell’impresa (come indicate dall’art. 
25.1 dello Statuto sociale), ovvero 

□ funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 
operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque 
in settori strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa (come 
indicate dall’art. 25.1 dello Statuto sociale); 

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall’art. 9 del DM 169 
e, in particolare: 
[barrare le caselle applicabili] 

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

□ di aver svolto negli ultimi venti anni: 

□ attività di revisione legale, per almeno 

□ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, 
finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali 
all’attività di Bancoposta; l’attività professionale deve connotarsi 
per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai 
destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via 
continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno: 

 
□ attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o 

seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie 
comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, 
mobiliare o assicurativo, per almeno: 

□ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza 

3 anni 5 anni 

3 anni 5 anni 

3 anni 5 anni 
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con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a 
condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni 
abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della 
Società (per le attività di Bancoposta), per almeno: 

- di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del DM 169 in misura tale da 
comprovare la sua idoneità ad assumere l’incarico; 

- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento “Orientamenti agli 
Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” – 
approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022 e reso 
disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all’Assemblea degli 
Azionisti del 27 maggio 2022 - che le aree di competenza professionale per le quali 
il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono 
le seguenti: 

- informativa contabile e finanziaria; 
- assetti organizzativi e di governo societari; 
- gestione dei rischi; 
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 
- business and administration; 
- rapporto pubblico privato (scienza delle finanze e normativa pubblica in genere). 

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state 
maturate nell’esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel 
curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione; 

- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il 
controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, 
nel settore in cui opera l’ente sottoposto a revisione; 

➢ con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità: 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2382 c.c.; 
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul 

pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, 
previste dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, 
ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni; 

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, 
rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 
215; 

➢ con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi: 
- ai sensi dell’art. 16 del DM 169: 

□ di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo 
svolgimento dell’incarico, rinviando al curriculum vitae allegato per 
l’indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre 
attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti 
alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo; 

3 anni 5 anni 
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di poter dedicare all’incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società 
e da quest’ultima reso noto nell’ambito del documento “Orientamenti agli 
Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio 
Sindacale” (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 
aprile 2022 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata 
all’Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022); 

 di voler rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all’art. 
148-bis del TUF, come attuato dall’art. 144-terdecies del Regolamento 
Emittenti, e all’art. 17 del DM 169, precisando di voler procedere alla rinuncia 
degli incarichi che determinano il superamento del limite previsto, ai sensi del 
predetto art. 17 del DM 169, in tempo utile rispetto al termine indicato dal 
combinato disposto dell’articolo 17, comma 3,  e dall’articolo 23, comma 7 del 
DM 169-2020, e di ricoprire i seguenti incarichi, di cui: 

n. 2 emittenti (IEG Italian Exhibition Group SpA – quotata e Sanfelice1893 Banca 
Popolare – con titoli diffusi) 
n. 4 grandi 
n. 6 medie 
n. 5 piccole 
 

 

denominazione Sede legale Gruppo Settore Incarico Revision 
e 

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) SI Costruzioni Sind.Effettivo SI 

Aeroporto Catullo 
Verona SpA (nomina 
MIT) 

Verona NO Trasporti Sind.Effettivo NO 

AMBER Capital Italia 
SGR SpA 

Milano NO Gestione Fondi 
Comuni Investimento 
e Fondi Pensione 

Sindaco Supplente NO 

Aretè Srl Bologna NO Consulenza 
agroalimentare 

Sindaco Effettivo SI 

Aqà Srl Mantova SI Raccolta, 
trattamento e 
fornitura Acqua 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

ASP Terre d’Argine Carpi (MO) NO Enti Pubblici Sindaco Unico SI 

Carel Industries SpA 
quotata STAR Borsa 
Italiana 

Padova SI Industria settore 
energetico 

Sindaco Supplente NO 

Fincedi Padana Spa Grisignano di 
Zocco (VI) 

SI Immobiliare e 
Finanziaria 

Sind. Effettivo NO 

Fondazione  
Guglielmo Marconi 
(nomina MiC) 

Sasso Marconi 
(BO) 

NO Terzo Settore Revisore dei Conti 
nominato da MIBAC 

SI 

Geovest Srl Crevalcore (BO) NO Rifiuti Revisore Unico SI 
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IEG International 
Exhibition Group 
SpA – quotata presso 
Borsa Italiana 

Rimini (RN) SI Fieristico Presidente Collegio 
Sindacale 

NO 

 

Immobiliare Malagutti 
Calvino Srl 

Mirandola (MO) NO Immobiliare Consigliere  
deleghe 

senza NO 

Micenes Scarl Genova NO Energia Sindaco Effettivo SI 

Monnalisa SpA – 
quotata  AIM 

Arezzo SI Abbigliamento Sindaco Effettivo NO 

SANFELICE 1893 
Banca Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

SI Attività bancaria Sind. Effettivo NO 

Reno de medici SpA – 
quotata presso Borsa 
Italiana 

Milano SI Industria della carta Sind.Supplente NO 

SANFELICE 1893 
Banca Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

SI Attività bancaria Membro   Organismo 
di Vigilanza 

n.a. 

SIT SpA – quotata 
presso Borsa Italiana 

Padova SI – 
Gruppo 

SIT 

Automazione e 
robotica 

Sind. Supplente NO 

SORGEA Srl Finale Emilia (MO) NO Energia Sind.Effettivo NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli 
(MO) 

di Carpi SI Servizi Sindaco Effettivo NO 

Trigano Spa San Giminiano SI, 
francese 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

Trigano Van Srl San Giminiano SI, 
francese 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente Coll. 
Sindacale 

SI 

Trigano Servizi Srl Poggibonsi (SI) SI, 
francese 

Prod./comm. 
Camper 

Sindaco Unico SI 

SEA Spa Poggibonsi (SI) SI, 
francese 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

 
 
Nella tabella sopra sono stati riportati anche gli incarichi come sindaco supplente che però 
non pesano ai fini del calcolo del cumulo incarichi, attualmente pari al coefficiente 
complessivo 5,36 (al di sotto del limite posto dalla normativa in 6); 

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 
1, lettera e), della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in 
organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo 
Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche 
indirettamente, una partecipazione strategica; 

 
➢ con riferimento alle situazioni di interlocking di cui all’art. 36 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201: 
□ di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei 
mercati del credito, assicurativi e finanziari; 
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di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza 
e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei 
seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e 
finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili 
con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in 
materia di interlocking: 

di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all’eventuale nomina quale 
Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale 
eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di 
sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o 
dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari: 

  
 

➢ con riferimento ai requisiti di indipendenza: 
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, 

del TUF; 
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 14 del DM 169; 
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 

9 del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza 
previsti per gli Amministratori dalla Raccomandazione 7 del Codice medesimo; 

➢ con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio: 
- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all’art. 15 del DM 169. 

Dichiara infine 

- di aver riportato nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione 
un’informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie 
caratteristiche personali e professionali, corredato anche dall’elenco degli incarichi 
di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto 
e del Codice di Corporate Governance, anche per le finalità di cui all’art. 2400 c.c.; 

- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla 
normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività 
esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni 
funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le 

AeC Costruzioni Srl, nel quale svolgo ruolo di sindaco effettivo con 
revisione, che pesa 0,4, e pertanto consentirebbe di riportare il peso 
complessivo a 5,96 (attuali 5,36 + 1 poste italiane – 0,4 AeC Costruzioni) 

Sanfelice 1893 Banca Popolare, che si ritiene non assuma rilievo ai fini 
dell’interlocking trattandosi di banca tradizionale locale 
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valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei 
requisiti medesimi; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione 
delle informazioni rese nell’ambito della presente dichiarazione e nei relativi 
allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, 
ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei 
requisiti per la carica e dell’idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica; 

- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche 
necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti 
Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti 
requisiti; 

- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e 
nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente 
e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche 
e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a 
cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di 
esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d’ora il trattamento dei dati 
personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità 
predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che 
venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai 
predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della 
carta d’identità). 

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione 
dell’organo sociale della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea 

 

* * * * * 
In allegato: 
- il curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 
- copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 
 
 

Modena, 23 aprile 2022 

Firma 
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TITOLI DI STUDIO 
2022/2021 Master in Business Administration Bocconi da ottobre 2021 a aprile 2023 (in 

corso) 
2011 Iscrizione all’Elenco del Tribunale di Modena per disponibilità ad incarichi in 

materia concorsuale 
2009 Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, Albo dei Giornalisti, 

Elenco Pubblicisti, dal 28 ottobre 2009, tessera n. 134263 
2005 Iscrizione all’Albo dei Consulenti e all’Albo dei Periti del Tribunale di Modena 
2003 Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali n. 128051, D.M. 21 gennaio 2003, GU8IV del 

28 gennaio 2003, rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia 
2002 Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista, 

conseguita in data 23 gennaio 2002 ed iscrizione all’Albo Dottori Commercialisti 
di Modena al n. 795, sezione A, del 05/02/2002 

1998-1999   Master in Diritto e Pratica Tributaria del Sole24Ore, con borsa di studio 
assegnata dallo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di ERNST & 
YOUNG INTERNATIONAL 

1993-1997  laurea in Economia e Commercio, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Modena, conseguita in corso nell’Aprile 1998, sessione 
straordinaria dell’Anno Accademico 1996-1997, con la votazione di 110/110 e 
lode, con tesi in Scienza delle Finanze, dal titolo “DIT: Dual Income Taxation” 

1988-1993 maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio G. Pico di Mirandola con 
la votazione di 56/60 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI DI RILIEVO 

 Membro della “COMMISSIONE DI STUDIO PER LE AUTONOMIE”, istituita dal MINISTRO 
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  PERIODO  2019-2021 

 Speaker al TED X MODENA edizione WHAT NOW? dell’11 dicembre 2021 con lo 
speach “ogni giorno riscriviamo la nostra storia” 
https://www.youtube.com/watch?v=vEbANZBVkY0 

 

 

ALESSANDRA PEDERZOLI  

DOTT.COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE, PROFESSORE A CONTR. UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO, GIORNALISTA 
PUBBLICISTA 

                              C.F.: PDR LSN 74L48 F240J    P.IVA: 
03919130363 
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DOCENZE UNIVERSITARIE  
 
2021-2022  da quest’anno, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia, facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, corso di laurea 
“Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni”, 
insegnamento “Scienza delle Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Sistemi di 
Welfare” 

2011-2022  fino ad oggi, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, corso di laurea 
“Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni”, 
insegnamento “Scienza delle Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Scienza 
delle Finanze” 

2012-2018 fino a sett 2018, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena, corso di laurea 
“Analisi, consulenza e gestione finanziaria”, insegnamento “Tassazione delle 
Imprese e delle Attività Finanziarie” 

 

ESPERIENZE DI RILIEVO 

 Membro Classe EMBA – Executive Master in Business Administration - dello SDA 
Bocconi da ottobre 2021 a aprile 2023 

 Partecipante al percorso formativo “ THE EFFECTIVE BOARD”(TEB’S) quarta edizione 
2021 (da aprile a novembre), organizzata da NedCommunity e ADC Milano 

 Membro della Quinta Classe composta di quaranta partecipanti selezionati del 
programma “In the Boardroom” di GE Capital e Valore D anno 2015. 

 Partecipante alla INDUCTION SESSION per Amministratori e Sindaci di Quotate 
organizzata da Assogestioni e Assonime anno 2019 e percorso ABI per Sindaci di 
Banche anno 2018 

 Membro di LEADS (Donne Leader in Sanità), 

 Membro di NedCommunity. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
2022-2006 attività di controllo legale dei conti di cui 2409 bis codice civile in società di 

capitali industriali o commerciali, attività di Revisione dei Conti in Enti Locali ai 
sensi del TUEL 

2022-2020  attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile in qualità di Presidente 
del Collegio Sindacale in Società quotata in borsa, nel rispetto della normativa 
Consob e Borsa Italiana 

2022-2012 attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile (osservanza della legge 
e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e 
suo concreto funzionamento) in qualità di membro di Collegio Sindacale in una 



3 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Banca Popolare, nel rispetto della normativa bancaria e delle circolari 
Bankitalia 

2022-2007  attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile in qualità di Presidente 
del Collegio Sindacale/ Sindaco Effettivo/ Sindaco Unico in Società di Capitali, 
nel rispetto della normativa italiana 

2021-2012    membro di Organismi di Vigilanza 231 

2021-1996 esercizio della professione di dottore commercialista e revisore in forma 
associata e individuale, in diversi studi, dopo un primo anno in EY Spa 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVILUPPATE 

Attività di natura ordinaria 
 Attività di Consulenza ordinaria, societaria, fiscale e di bilancio, rivolta alla clientela 

dello Studio, costituita da società di capitali che adottano i principi di competenza 
economica, incluse società quotate italiane che rientrano in gruppi esteri, con le 
problematiche del consolidato con utilizzo dei principi contabili internazionali, 
incluse consulenze nel Terzo Settore; 

 Attività di Revisione Legale dei Conti di società di capitali con controllo contabile, 
attività di Vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione in Organi di Controllo 
(quale Revisore Unico o Presidente o Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali) in società 
di capitali, anche quotate in Borsa e in Enti Pubblici 

 Membro di Organismi di Vigilanza ai sensi della 231  

Attività di natura straordinaria 
 Attestatore di Piani Concordatari all’interno di procedure di risoluzione delle crisi 

d’impresa  
 Attività di ideazione e realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 

cessioni o conferimenti d’azienda o di partecipazioni, cessioni quote, LBO) e 
valutazione di aziende e di società, e conseguente redazione di perizie finalizzate 
sia ad operazioni di cessione di quote o di conferimenti di società o aziende 
pubbliche o private, che a valorizzazioni patrimoniali in caso di successione 
ereditaria. 
 

 
 
INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI SIGNIFICATIVI 
 

 

Ragione Sociale Sede Legale Gruppo Settore attività Carica Control
lo 
legale  

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) SI Costruzioni Sind.Effettivo SI 

Aeroporto Catullo 
Verona SpA  

(nomina MIT) 

Verona NO Trasporti Sind.Effettivo NO 
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AMBER Capital Italia SGR 
SpA 

Milano NO Gestione Fondi 
Comuni 
Investimento e 
Fondi Pensione 

Sindaco 
Supplente 

NO 

Aretè Srl  Bologna NO Consulenza 
agroalimentare 

Sindaco 
Effettivo 

SI 

Aqà Srl  Mantova SI Raccolta, 
trattamento e 
fornitura Acqua 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

ASP Terre d’Argine  Carpi (MO) NO Enti Pubblici Sindaco 
Unico 

SI 

Carel Industries SpA 
quotata STAR Borsa 
Italiana 

Padova  SI Industria  settore 
energetico 

Sindaco 
Supplente 

NO 

Fincedi Padana Spa Grisignano di 
Zocco (VI) 

SI Immobiliare e 
Finanziaria 

Sind. Effettivo NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi (nomina MiC) 

Sasso Marconi 
(BO) 

NO Terzo Settore Revisore dei 
Conti 
nominato da 
MIBAC 

SI 

Geovest Srl Crevalcore 
(BO) 

NO Rifiuti Revisore 
Unico 

SI 

IEG International 
Exhibition Group SpA – 
quotata presso Borsa 
Italiana 

Rimini (RN) SI Fieristico Presidente 
Collegio 
Sindacale 

NO 

Immobiliare Malagutti 
Calvino Srl 

Mirandola (MO) NO Immobiliare Consigliere  NO 

Micenes Scarl Genova NO Energia Sindaco 
Effettivo 

SI 

Monnalisa SpA – quotata 
AIM 

Arezzo SI Abbigliamento Sindaco 
Effettivo 

NO 

OPTO ENGINEERING SpA Mantova  SI Tecnologia di 
imaging ottico 

Sindaco 
Effettivo 

NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

SI Attività bancaria Sind. Effettivo NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

SI Attività bancaria Membro 
Organismo di 
Vigilanza 

n.a. 

SIT SpA – quotata presso 
Borsa Italiana 

Padova SI – Gruppo 
SIT 

Automazione e 
robotica 

Sind. 
Supplente 

NO 

SORGEA Srl Finale Emilia 
(MO) 

NO Energia  Sind.Effettivo NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi 
(MO) 

SI Servizi Sindaco 
Effettivo 

NO 
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Trigano Spa San Giminiano  SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

Trigano Van Srl San Giminiano  SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

SI 

Trigano Servizi Srl Poggibonsi (SI) SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Sindaco 
Unico 

SI 

SEA Spa Poggibonsi (SI) SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

 
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI SIGNIFICATIVI 

 Revisore Azienda Ospedaliera MEYER, su nomina del Ministero della Salute 

 Revisore di diversi Enti Pubblichi (Comune di Correggio, Comune di Mirandola (MO), 
Comune di Comacchio, Unione Pedemontana)  

 Revisore Telefono Azzurro ed altri Enti No Profit 
 

PUBBLICAZIONI 
2012-2010 Commenti a risoluzioni ministeriali, pubblicate on line su Guida Normativa, 

gruppo Sole24Ore, a partire dal mese di maggio 2010 
2010-2006 Pubblicazione mensile da gennaio 2006 sulla rivista Oltre Magazine di 

approfondimenti su tematiche attuali, sia di natura generale, quale ad 
esempio Basilea 2, che di natura strettamente fiscale, quali ad esempio il 
trattamento delle spese di pubblicità e rappresentanza, delle rimanenze di 
magazzino o delle autovetture in leasing o in proprietà 

2007         "Il trust", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno XXX, Maggio 
2007 

2004         "Rimanenze di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, 
Anno XXVII, Aprile 2004 

2003         "Contabilità di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, 
Anno XXVI, Gennaio 2003 

2000 "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", in Contabilità, finanza e 
controllo, Il Sole 24 Ore, Anno XXIII, Dicembre 2000 

2000 "Dual Income Taxation: dal modello puro di tassazione a quello italiano", in 
Diritto e pratica tributaria, CEDAM, Volume LXXI, n. 4/2000, Parte Terza 

 

DOCENZE 
2022/2010   docenza come professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia, facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, 
insegnamento “Scienza delle Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Scienza 
delle Finanze” dall’anno accademico 2010/2011 ad oggi 
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2018/2012 docenza come professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena, insegnamento 
“Tassazione delle Attività Finanziarie e d’Impresa” dall’anno accademico 
2012/2013 ad oggi 

2022/2012 esercitazioni sulle operazioni straordinarie al Corso Praticanti Ordine 
Commercialisti di Modena 

2022-2017 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione 
nazionali (IPSOA/Fiscalfocus) relativi alla revisione legale dei conti di 10 ore, 
accreditato presso gli ordini professionali 

2017 docenze con scuola di formazione IPSOA in tema di antiriciclaggio   

2020/2012 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione 
nazionali ( IPSOA / FISCALFOCUS / EUROCONFERENCE ) relativi alla revisione 
degli enti locali di 10 ore, accreditato presso gli ordini professionali 

2014/2013 insegnamento Economia Politica, modulo di macroeconomia classe TFA 
(anno 2013) e classe PAS (anno 2014 e 2015) presso il dipartimento di 
Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

Docenze con scuole di formazione ad hoc su singole esigenze dei clienti 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2023-2021 Membro Classe EMBA – Executive Master in Business Administration - dello SDA 
Bocconi da ottobre 2021 ad aprile 2023 

 
2021 TEB’S , corso di formazione specialistica organizzato da AIDC - Dottori 

Commercialisti di Milano e l’Associazione NED Community da aprile 2021 a 
novembre 2021 

 
2019  INDUCTION SESSION organizzata da Assogestioni e Assonime per 

Amministratori e Sindaci di Società Quotate – Roma 18 e 25 gennaio 2019 
2018  Percorso ABI di Alta Formazione per i componenti dei Collegi Sindacali di n. 6 

giornate “Essere Sindaco in Banca" 

Aggiornamento professionale continuo 

 

LINGUE STRANIERE E USO DEL PC 

Lingue straniere: -  CERTIFICAZIONE (giugno 2021) IELTS Llivello B2 della lingua inglese - con 
particolare esperienza nel linguaggio economico, avendo seguito 
clienti continuativamente in esperienze all’estero (Israele) 

                        -   conoscenza elementare della lingua francese, svedese e portoghese 

Uso del PC:     Office 
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ALTRE INFORMAZIONI 
1996 semestre di studi universitari beneficiando del progetto ERASMUS ad Uppsala, in 
Svezia, con superamento di 5 esami universitari in lingua inglese 

 
 
La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni e i dati 
contenuti nel Curriculum Vitae in oggetto corrispondono al vero, nella consapevolezza che 
le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall’articolo 76 del 
DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni. 

 

23 aprile 2022              Alessandra Pederzoli  



 
________________________________________________________________________ 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT AND STATUTORY AUDITOR 
 

1 
  

 

 

EDUCATION AND QUALIFICATIONS 
2022-2021 from this year, temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 

faculty of Communication Sciences and Economics, degree course 
“Economics and Law for companies and public administrations”, teaching 
“Public Finance and Welfare Systems”, module “Welfare Systems”.  

2022-2011 to present, temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 
faculty of Communication Sciences and Economics, degree course 
“Economics and Law for companies and public administrations”, teaching 
“Public Finance and Welfare Systems”, module “Public Finance”.  

2018-2012  temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, Department 
of Economics “Marco Biagi”, degree course “Financial analysis, consultancy 
and management”, teaching “Taxation of Business and Financial Activities”. 

2011 Enrolment in the Register of the Court of Modena for possible assignments on 
insolvency procedures. 

2009 Enrolment in the National Association of Journalists of Rome, Register of 
Freelance Journalists, since October 28, 2009, card no. 134263. 

2005 Enrolment in the Register of Consultants and in the Register of Expert Witnesses 
of the Court of Modena. 

2003  Enrolment in the Register of the Statutory Auditors no. 128051, Ministerial Decree 
of 21 January 2003, OJ 8IV of 28 January 2003, issued by the Department of 
Justice. 

2002 Permission obtained for the practice of Certified Public Accountant on January 
23rd, 2003 and enrolment in the Register of Certified Public Accountants of 
Modena with no. 795, section A, of 5 February 2002. 

1998-1999 Master Degree in Corporate Tax Law of the “Sole 24Ore”, with scholarship 
granted by the Studio Associato Legale Tributario, associated with Ernst & 
Young International. 

1993-1997 Degree in Business and Economics at the Università degli Studi di Modena, 
obtained in the allotted time, in April 1998, extraordinary session of the 
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TEMPORARY PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF MODENA E REGGIO 
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academic year 1996-1997, magna cum laude, with a thesis on Public Finance 
with the title: “DIT: Dual Income Taxation” and thesis coordinator professor Maria 
Cecilia Guerra. 

1988-1993 Certificate obtained at the Classical Liceo “G. Pico” in Mirandola (MO) with 
final mark: 56/60. 

 

WORK EXPERIENCES 
2022 Auditing activity pursuant to article 2409bis and article 2403 of the Italian Civil 

Code as a freelance (compliance with law and articles of association, 
observance of the principles of correct administration, adequacy of the 
organizational, administrative and accounting systems adopted by the 
company and its actual functioning), included as a member of the Board of 
Statutory Auditors of a Bank and a listed Company, in compliance with the 
bank regulations and the Bankitalia circulars, and Consob regulations. 

2020-2005  Practice of the profession as a freelance or in associated form with other 
colleagues, and through a professional network at national level made up of 
professionals expert in the field of taxation and law. 

2015-2011 Teaching both as a temporary professor at the University of Modena e Reggio 
Emilia, Department of Economics “Marco Biagi” in Modena, and Department 
of Communication Sciences and Economics in Reggio Emilia, and as a teacher 
in private training schools. 

2004-2000 Collaboration on taxation with the “Studio Lugano Ceppellini e Associati”, 
having its registered office in Voghera and Milan, mainly focused on the 
analysis, elaboration and drawing up of sections of essays concerning the 
following subjects: business revaluation of business assets, tax and statutory 
novelties and with “Studio Pelliciardi Rutigliano Tiezzi e Associati” having its 
registered office in Modena, Milan and Voghera, paying special attention to 
the following subjects: consolidated financial statements and balance sheets, 
extraordinary transactions, drafting of assessments, consultancy to leveraged 
buyout transactions, assistance in drawing up budgets and industrial plans, 
projects of tax and financial planning. 

1999 On-the-job training at the “Studio Associato Legale Tributario”, associated with 
Ernst & Young International, in Milan. 

1998            Apprenticeship 

1996              Period of six months of university studies spent in Uppsala (Sweden) through the 
ERASMUS project, passing 5 university exams in English. 

 

DEVELOPED ACTIVITIES 

Regular activities 
 Regular, company, tax and budget consultancy, addressed to the customers of the 

Studio, which are mainly companies with share capital; 
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 tax consultancy to quoted companies (Yoox Spa, Tas Spa) with the application of 
the accounting standards IAS-IFRS; 

 consultancy on specific accounting and tax issues to Non-Profit making Associations 
and to Public bodies (Croce Rossa Italiana, Lega Italiana Lotta ai Tumori); 

 statutory auditing of companies with share capital, with accounting control and 
supervision on the correctness of the administration of the Supervisory Bodies (in the 
capacity of Sole Auditor or Chairman or Regular Auditor in Board of Auditors) in 
companies with share capital; 

 supervision in supervisory bodies (in the capacity of Regular Auditor in Board of 
Auditors) in banks; 

 accounting, tax, law and company consultancy in firms of the publishing industry; 
 tax advising and publications in specialized journals; 
 educational training activity specializing in accounting, civil-law and tax subjects, 

concerning the world both of private companies and of public bodies (with a special 
reference to the training of auditors of local bodies), through certified training bodies 
(among which IPSOA, Euroconference, Agorà Formazione, Nuova Didactica, 
Fiscalfocus); 

 auditing of local bodies; 
 certification of financed training courses. 

Extraordinary activities 
 Development and implementation of special transactions (mergers, demergers, 

transfers or sale of business or allocation of shares, assignment of shares) and 
evaluation of firms and companies, and consequent drawing up of reports aimed 
both at the assignment of shares or transfers of companies or public or private firms, 
and at the financial valorisations in case of inheritance; 

 drawing up of estimation reports connected with the damages caused by 
earthquakes on 20th and 29th May 2012 and related processing of SFINGE papers; 

 extraordinary juridical and company consultancy to firms operating in the field of 
multi-utility companies; 

 extraordinary consultancy aimed at the constitution of exclusive closed real estate 
investment funds and at leveraged buyout transactions; 

 activity of Expert Witness appointed by the Court of Modena; 
 activity of Expert Witness appointed by the Chief Public Prosecutor of Modena; 
 activity of Party-Appointed Expert in legal civil and criminal cases; 
 Business Strategy Consultancy in foreign companies belonging to Italian groups 

assisted by the Studio, in particular in Malta, Greece and Israel. 
 
 

CORPORATE BODIES OF LISTED, UN-LISTED OR PUBLIC COMPANIES 
 

Name Registered Office “Group” Activity 
sector 

Charge Legal control  

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) yes Real estate Statutory 
Auditor 

YES 

Aeroporto Catullo Verona 
SpA 

Verona NO Transport Statutory 
Auditor 

NO 
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AqA’ Srl  Mantova Yes Collection, 
treatment and 
supply water 

Chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

NO 

Aretè Srl Bologna  NO Research Statutory 
Auditor 

YES 

ASP Terre d’Argine  Carpi (MO) NO Public bodies Sole Auditor YES 

Carel Industries SpA Padova Yes Energy Alternative 
Auditor 

NO 

Fincedi Padana Spa Grisignano di Zocco 
(VI) 

Yes Real estate and 
finance 

Statutory 
Auditor 

NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi 

Sasso Marconi (BO) NO Third Sector Statutory 
Auditor by 
MIBAC 

YES 

Geovest Srl Crevalcore (BO) NO Waste Sole Auditor YES 

IEG International 
Exhibition Group SpA – 
listed in Borsa Italiana 

Rimini (RN) Yes Exhibition Chairman 
of the 
board of 
statutory 
auditors 

 

NO 

Immobiliare Malagutti 
Calvino Srl 

Mirandola (MO) NO Real Estate director NO 

Micenes Scarl Genova NO Energy Statutory 
Auditor 

YES 

Monnalisa SpA Arezzo Yes Fashion Statutory 
Auditor 

NO 

Opto Engineering SpA Mantova Yes Technology Statutory 
Auditor 

NO 

SANFELICE 1893 
Banca Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

Yes Banking Statutory 
Auditor 

NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice s/Panaro 
(MO) 

Yes Banking Inspection 
Body 231 

n.a. 

SEA Spa Poggibonsi (SI) yes, french Prod./comm. 
Camper 

Chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

 

NO 

SIT SpA – listed in Borsa 
Italiana 

Padova yes  Automation 
and robotics 

Alternative 
auditor 

NO 

SORGEA Srl Finale Emilia (MO) NO Energy  Statutory 
Auditor 

NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi (MO) Yes Servizi Statutory 
Auditor 

NO 
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Trigano Spa San Giminiano  Yes, french  Prod./comm. 
Camper 

chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

NO 

Trigano Servizi Srl  Yes, french Spare parts 
Camper/ 

Services 

Sole Auditor YES 

Trigano Van Srl San Giminiano  Yes, french Prod./comm. 
Camper 

Sole Auditor YES 

 

RELEVANT CURRENT TRAINING EXPERIENCES  

 TEB – 4th edition 2021: Ned Community together with CDCEC Milano 
 

 Member of NEDCOMMUNITY, 
 

 Member of LEADS (health leader female)  

 Member of the Fifth Class made up of forty selected participants of the programme 
“In the Boardroom” of GE Capital and Valore D. 

“In the Boardroom” represents a distinguishing initiative in the Italian scenery, since it 
works on all the steps required to promote and incorporate expert and talented 
women in Board of Directors. Egon Zehnder, the leader company in consultancy on 
Board of Directors, governance and executive search, and Linklaters, the 
international legal office, have developed an integrated programme aimed at 
enhancing skills and at strengthening the capabilities necessary to perform the role 
of board member effectively. The programme develops on an eight-month period – 
from January to October 2015 – with monthly meetings providing for the alternation 
of different tools: specific training on the role of director and functioning of the Board 
of Directors; meetings with experts on the subject; debates and networking with 
board members. 

 

PREVIOUS RELEVANT EXPERIENCES 

 Member of “COMMISSIONE DI STUDIO PER LE AUTONOMIE”, established by Minister 
for Regional Affairs and Autonomies  2019-2021 

 Speaker at TED X MODENA edition WHAT NOW? ’11 december 2021 title “ogni giorno 
riscriviamo la nostra storia”  

 

PUBLICATIONS 
2012-2010 Observations on Ministerial resolutions, published online on “Guida 

Normativa”, Sole24Ore Group, starting from May 2010. 
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2010-2006 Starting from January 2006, monthly publication on Oltre Magazine of 
discussions on current topics, both on general matters, such as Basel II, and on 
closely tax matter, such as the treatment of advertising and entertainment 
costs, of inventories or of leasing or owned vehicles. 

2007         "Il trust", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, year XXX, May 2007. 
2004         "Rimanenze di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, 

year XXVII, April 2004. 
2003         "Contabilità di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, 

year XXVI, January 2003. 
2000 "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", in Contabilità, finanza e 

controllo, Il Sole 24 Ore, year XXIII, December 2000. 
2000  "Dual Income Taxation: dal modello puro di tassazione a quello italiano", in 

Diritto e pratica tributaria, CEDAM, Volume LXXI, no. 4/2000, Section III. 

 

TEACHING ACTIVITIES 
2022/2021     Teaching as temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 

faculty of Communication Sciences and Economics, teaching “Public 
Finance and Welfare Systems”, module “Public Finance”, from academic year 
2010/2011 to present date. 

2022/2021     Teaching as temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 
faculty of Communication Sciences and Economics, teaching “Public 
Finance and Welfare Systems”, module “Welfare Systems”, for the first time 
from this academic year. 

2016/2012 Teaching as temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 
Department of Economics “Marco Biagi” in Modena, teaching “Taxation of 
Financial and Business Activities”, from academic year 2012/2013 to present 
date. 

2014/2012 E-learning teaching in training masters FISCALFOCUS / IPSOA concerning the 
master on auditing of local bodies, of 10 hours, certified by professional bodies. 

 

FOREIGN LANGUAGES AND COMPUTER SKILLS 

Foreign languages:  -  good knowledge (B2 level) of written and spoken English as well as 
speaking ability, with specific experience in the language of 
economics, as a result of continuous assistance of customers abroad 
(Israel). 

                                - basic knowledge of French, Swedish and Portuguese languages.  

Computer skills:     Office 
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I, the undersigned, give my consent to process the above personal and sensitive data in 
compliance with the provisions of current regulations (Italian law no. 675/96, Legislative 
Decree no. 196/03 and subsequent amendments and supplements). 

 

Modena, 23/04/2022 

                     Alessandra Pederzoli 
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INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI  
 

 

Ragione Sociale Sede Legale Gruppo Settore attività Carica Control
lo 
legale  

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) SI Costruzioni Sind.Effettivo SI 

Aeroporto Catullo 
Verona SpA  

(nomina MIT) 

Verona NO Trasporti Sind.Effettivo NO 

Aretè Srl  Bologna NO Consulenza 
agroalimentare 

Sindaco 
Effettivo 

SI 

Aqà Srl  Mantova SI Raccolta, 
trattamento e 
fornitura Acqua 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

ASP Terre d’Argine  Carpi (MO) NO Enti Pubblici Sindaco 
Unico 

SI 

Fincedi Padana Spa Grisignano di 
Zocco (VI) 

SI Immobiliare e 
Finanziaria 

Sind. Effettivo NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi (nomina MiC) 

Sasso Marconi 
(BO) 

NO Terzo Settore Revisore dei 
Conti 
nominato da 
MIBAC 

SI 

Geovest Srl Crevalcore 
(BO) 

NO Rifiuti Revisore 
Unico 

SI 

IEG International 
Exhibition Group SpA – 
quotata presso Borsa 
Italiana 

Rimini (RN) SI Fieristico Presidente 
Collegio 
Sindacale 

NO 

Immobiliare Malagutti 
Calvino Srl 

Mirandola (MO) NO Immobiliare Consigliere  NO 

Micenes Scarl Genova NO Energia Sindaco 
Effettivo 

SI 

Monnalisa SpA – quotata 
AIM 

Arezzo SI Abbigliamento Sindaco 
Effettivo 

NO 

OPTO ENGINEERING SpA Mantova  SI Tecnologia di 
imaging ottico 

Sindaco 
Effettivo 

NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

SI Attività bancaria Sind. Effettivo NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

SI Attività bancaria Membro 
Organismo di 
Vigilanza 

n.a. 
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SORGEA Srl Finale Emilia 
(MO) 

NO Energia  Sind.Effettivo NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi 
(MO) 

SI Servizi Sindaco 
Effettivo 

NO 

Trigano Spa San Giminiano  SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

Trigano Van Srl San Giminiano  SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

SI 

Trigano Servizi Srl Poggibonsi (SI) SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Sindaco 
Unico 

SI 

SEA Spa Poggibonsi (SI) SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

AMBER Capital Italia SGR 
SpA 

Milano NO Gestione Fondi 
Comuni 
Investimento e 
Fondi Pensione 

Sindaco 
Supplente 

NO 

Carel Industries SpA 
quotata STAR Borsa 
Italiana 

Padova  SI Industria  settore 
energetico 

Sindaco 
Supplente 

NO 

SIT SpA – quotata presso 
Borsa Italiana 

Padova SI – Gruppo 
SIT 

Automazione e 
robotica 

Sind. 
Supplente 

NO 

 
 

23 aprile 2022              Alessandra Pederzoli  



CORPORATE BODIES OF LISTED, UN-LISTED OR PUBLIC COMPANIES 
 

Name Registered Office “Group” Activity 
sector 

Charge Legal control  

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) yes Real estate Statutory 
Auditor 

SI 

Aeroporto Catullo Verona 
SpA 

Verona NO Transport Statutory 
Auditor 

NO 

AqA’ Srl  Mantova Yes Collection, 
treatment and 
supply water 

chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

NO 

Aretè Srl  Bologna NO RESEARCH Statutory 
Auditor 

NO 

ASP Terre d’Argine  Carpi (MO) NO Public bodies Sole Auditor SI 

Fincedi Padana Spa Grisignano di Zocco 
(VI) 

Yes Real estate and 
finance 

Statutory 
Auditor 

NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi 

Sasso Marconi (BO) NO Third Sector Statutory 
Auditor by 
MIBAC 

SI 

Geovest Srl Crevalcore (BO) NO Waste Sole Auditor SI 

IEG International 
Exhibition Group SpA – 
listed in Borsa Italiana 

Rimini (RN) Yes Exhibition chairman 
of the 
board of 
statutory 
auditors 

NO 

Micenes Scarl Genova NO Energy Statutory 
Auditor 

SI 

Monnalisa SpA – 
quotata AIM 

Arezzo SI fashion Sindaco 
Effettivo 

NO 

OPTO ENGINEERING 
SpA 

Mantova  SI Optical 
technology 

Sindaco 
Effettivo 

NO 

SANFELICE 1893 
Banca Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

Yes Banking Statutory 
Auditor 

NO 

SEA Spa Poggibonsi (SI) yes, french Prod./comm. 
Camper 

chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

 

NO 

SORGEA Srl Finale Emilia (MO) NO Energy  Sind.Effettivo NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi (MO) Yes Servizi Sindaco 
Effettivo 

NO 

Trigano Spa San Giminiano  Yes, french  Prod./comm. 
Camper 

chairman of 
the board of 

NO 



statutory 
auditors 

Trigano Servizi Srl Poggibonsi (SI) yes, french Prod./comm. 
Camper 

Sole Auditor SI 

Trigano Van Srl San Giminiano  Yes, french Prod./comm. 
Camper 

Sole Auditor SI 

AMBER Capital Italia SGR 
SpA 

Milano NO SGR Alternative 
auditor 

NO 

Carel Industries SpA 
quotata STAR Borsa Italiana 

Padova  yes Energy Alternative 
auditor 

NO 

SIT SpA – listed in Borsa 
Italiana 

Padova yes  Automation 
and robotics 

Alternative 
auditor 

NO 

 

Modena, 23/04/2022  
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il/la sottoscritto/a Elena Spagnol, nato/a a Torino, il 14/2/1968, codice fiscale 
SPGLNE68B54L219W, residente in  

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 Poste Italiane S.p.A. 
(“Società”) che si terrà per il giorno 27 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 
14:00 in Roma, presso gli uffici della Società siti in Viale Europa n. 175, o nel diverso 
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo 
Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco 
della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) 
nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 
(“TUF”), e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla 
composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” (“Orientamenti”), 
come pubblicati sul sito internet della Società, 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità  

dichiara: 

- di accettare irrevocabilmente la predetta candidatura nonché l’eventuale nomina 
quale Sindaco supplente di Poste Italiane da parte dell’Assemblea; e 

- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario 
e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o 
decadenza, nonché di essere idoneo all’incarico e in possesso dei requisiti richiesti 
per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche 
regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo “Statuto”), 
tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in 
ragione tra l’altro dell’attività relativa a Bancoposta; 

e in particolare dichiara: 

 con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza: 
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti: 

(i) dall’art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi 
dell’art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 – il “DM 162”);  

(ii) dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 
novembre 2020, n. 169 (il “DM 169”), emanato in attuazione dell’art. 26 del 
TUB; 

- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all’art. 4 del DM 169; 

 con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza: 
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- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 148, comma 4, del 
TUF, come declinati nell’art. 1 del DM 162, e in particolare: 
[barrare le caselle applicabili] 
 di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato 

l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 
e/o 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio 
nell’esercizio di: 
 attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi 

presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore 
a due milioni di euro, ovvero 

 attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in 
materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività dell’impresa (come indicate dall’art. 
25.1 dello Statuto sociale), ovvero 

 funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 
operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque 
in settori strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa (come 
indicate dall’art. 25.1 dello Statuto sociale); 

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall’art. 9 del DM 169 
e, in particolare: 
[barrare le caselle applicabili] 
 di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato 

l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 
e/o 

 di aver svolto negli ultimi venti anni: 

 attività di revisione legale, per almeno  

3 anni 5 anni 

 attività professionali in materia attinente al settore creditizio, 
finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali 
all’attività di Bancoposta; l’attività professionale deve connotarsi 
per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai 
destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via 
continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno: 

3 anni 5 anni 

 attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o 
seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre 
materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, 
finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno: 

3 anni 5 anni 

 funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza 
con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a 
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condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni 
abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della 
Società (per le attività di Bancoposta), per almeno: 

3 anni 5 anni 
- di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del DM 169 in misura tale da 

comprovare la sua idoneità ad assumere l’incarico;
- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento “Orientamenti agli 

Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio Sindacale” –
approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13 aprile 2022  e reso 
disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all’Assemblea degli 
Azionisti del 27 maggio 2022 - che le aree di competenza professionale per le quali 
il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono 
le seguenti:
 materie economicho-aziendali, societarie-giuridiche, corporate governance;
 materia ESG, diritto tributario, principi contabili internazionali, bancaria/

finanziaria.;

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state 
maturate nell’esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel 
curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione; 

- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il
controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso,
nel settore in cui opera l’ente sottoposto a revisione;

 con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2382 c.c.;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul

pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici,
previste dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia,
ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui,
rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n.
215;

 con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:
- ai sensi dell’art. 16 del DM 169:

 di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo
svolgimento dell’incarico, rinviando al curriculum vitae allegato per
l’indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre
attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti
alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;

 di poter dedicare all’incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società
e da quest’ultima reso noto nell’ambito del documento “Orientamenti agli
Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del nuovo Collegio
Sindacale” (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 13
aprile 2022 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata
all’Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022);
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- di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all’art. 148-bis
del TUF, come attuato dall’art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti, e all’art.
17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

[Indicare gli incarichi ricoperti, distinguendo tra incarichi esecutivi e non 
esecutivi (compresa l’eventuale partecipazione al comitato esecutivo) e tra 
incarichi ricoperti in (1):  

(i) emittenti:
(1) ERG SPA (Presidente Collegio Sindacale);
(2) FILA-Fabbrica Italiana Lapis Affini SPA (Sindaco 

Efettivo)

e indicando altresì:  
(a) l’eventuale rapporto di controllo esistente tra una o più delle società

all’interno delle quali si rivestono i predetti incarichi;
(b) se l’incarico quale componente dell’organo di controllo preveda o

meno il controllo contabile]

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma
1, lettera e), della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in
organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo
Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche
indirettamente, una partecipazione strategica;

 con riferimento alle situazioni di interlocking di cui all’art. 36 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201:
 di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di

controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei
mercati del credito, assicurativi e finanziari;

 di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza
e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei
seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e
finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili
con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in
materia di interlocking:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano 
rilievo] 

(1) Secondo le definizioni contenute nell’art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti.
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 di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all’eventuale nomina quale 
Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale 
eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di 
sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o 
dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari: 

[indicare le cariche] 
 
 
 

 con riferimento ai requisiti di indipendenza: 
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, 

del TUF; 
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 14 del DM 169; 
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 

9 del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza 
previsti per gli Amministratori dalla Raccomandazione 7 del Codice medesimo;  

 con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio: 
- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all’art. 15 del DM 169. 

Dichiara infine 

- di aver riportato nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione 
un’informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie 
caratteristiche personali e professionali, corredato anche dall’elenco degli incarichi 
di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto 
e del Codice di Corporate Governance, anche per le finalità di cui all’art. 2400 c.c.; 

- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla 
normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività 
esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni 
funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le 
valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei 
requisiti medesimi; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione 
delle informazioni rese nell’ambito della presente dichiarazione e nei relativi 
allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, 
ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei 
requisiti per la carica e dell’idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica; 

- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche 
necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti 
Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti 
requisiti; 
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- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e
nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente
e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche
e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a
cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di
esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d’ora il trattamento dei dati
personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità
predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che
venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai
predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della
carta d’identità).

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione
dell’organo sociale della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea

* * * * *
In allegato: 
- il curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data Torino, 
24/4/2022

Firma 
________________________ 



CURRICULUM 
VITAE 

PERSONAL INFORMATION 
Name ELENA SPAGNOL 

  

 

  
 

Nationality Italian 

Date of birth 14 February 1968 

WORK EXPERIENCE 

        April 2018 - Present F.I.L.A. S.p.A.
Creativity tools market, producing coloring, design, modelling, writing and painting objects,
Member of the Board of Statutory auditor

May 2016 - Present ERG SpA 
Renewable and sustainable energy 
Chairman of the Board of Statutory auditor 

       May 2015 – Present    STUDIO SPAGNOL
Accounting, tax and corporate consultancy, Corporate Governance and 
Sustainability. Tax aspects of IAS/IFRS financial statements consultancy 

July 2011 – 
September 2021 

Eutekne 
Publishing 
Collaboration - Author of articles on the newspaper, in magazines and books, 
speaker at conferences 

September 2017 – 
September 2020           FINECOBANK S.p.A. 

Bank 
Chairman of the Board of Statutory auditor 

   September 2016 – June 2018   STUDIO ASSOCIATO PIAZZA 
Accounting, tax and corporate consultancy, expert opinions on ordinary and 
extraordinary tax issues. Tax aspects of IAS/IFRS financial statements 
consultancy 

July 2013 - April 2015 Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy, Member di RSM International, 
Synergia Consulting Group 
Accounting, tax and corporate consultancy, expert opinions on ordinary and 
extraordinary tax issues. Tax, corporate and nonprofit organization advice. 



     September 1995 - December 2011 Legal and Tax Office of Ernst & Young 
[Consulting and Tax audit]  

(Associate since 2003). 
Ordinary accounting, tax and corporate consultancy, preparation and audit of financial 
and tax statements, opinions on ordinary and extraordinary tax issues for listed and 
unlisted companies. Due diligence, planning and support services in M&A operations. 
Tax audit activity. Significant experience in tax aspects of IAS/IFRS financial statements. 

      Member of the Office's Tax Professional Practice Group. 

January 1995 - September 1995 Administrative work in a paper company owned by a major multinational group. 

December 1992 - January 1995 Full-time internship at a chartered accountant's office in Turin  

EDUCATION AND TRAINING 
PROFESSIONAL ORDERS AND 

REGISTERS 
1987 Secondary School V. Alfieri of Turin 

Classical graduate 

1987 - 1992 State University of Turin 
Degree in Economics and Business Administration 
Grade: 105/110 
Corporate Finance thesis entitled "Obblighi di vigilanza introdotti dalla Legge sulle SIM, con 
particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili di una SIM 
polifunzionale". 

License for the profession of Chartered Accountant, obtained in Turin 

Enrolled in the Register of Accounting Auditors: no. 111434, Italian Ministerial Decree 
25/11/1999, Official Journal no. 100 of 17/12/1999 

MOTHER TONGUE Italian 

OTHER LANGUAGES English 

  Reading skills Good 
• Writing skills Good 
• Speaking skills Good

French 

• Reading skills Excellent
• Writing skills Excellent 
• Speaking skills Excellent

Turin, 24.4.2022 



CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome ELENA SPAGNOL 

  
  

  

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 14 febbraio 1968 

FILA S.p.A. 
Produzione e commercializzazione prodotti per espressione creativa 
Sindaco effettivo 

ERG S.p.A. 
Energia rinnovabile e sostenibile  
Presidente del Collegio Sindacale 

Studio Spagnol 
Consulenza contabile, fiscale e societaria, Corporate Governance e Sostenibilità. 
Consulenza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS 

Eutekne 
Editoria - Formazione 
Redazione di articoli sul quotidiano, su riviste e di libri, relatrice a convegni 

FINECOBANK S.p.A. 
Servizi finanziari 
Presidente del Collegio Sindacale 

Studio Associato Piazza 
Consulenza contabile, fiscale, societaria, pareristica su problematiche fiscali di 
natura ordinaria e straordinaria. Consulenza in tema di fiscalità dei  bilanci  IAS/IFRS 

Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy Membro di RSM  International, Synergia 
Consulting Group 
Consulenza contabile, fiscale e societaria, pareristica su problematiche fiscali di 
natura ordinaria e straordinaria. Attività di consulenza fiscale e societaria a enti no-
profit 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da aprile 2018 a oggi 

Da maggio 2016 a oggi 

Da maggio 2015 a oggi 

Da luglio 2011 a settembre 
2021

Da settembre 2017 a 
settembre 2020 

Da settembre 2016 a giugno 
2018 

Da luglio 2013 ad aprile 2015 

Da settembre 1995 a giugno 
2011 

Studio Legale e Tributario di Ernst & Young 
Consulenza e Tax audit 
(Associata dal 2003) 
Consulenza contabile, fiscale e societaria, predisposizione e controllo dei  bilanci e 
delle dichiarazioni fiscali, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e 
straordinaria per società quotate e non quotate. Servizi di due diligence e di 
pianificazione in operazioni di M&A. Attività di Tax Audit. Significativa esperienza in 
tema di  fiscalità  dei  bilanci  IAS/IFRS. 
Componente del Tax Professional Practice Group dello Studio 



CURRICULUM VITAE 

ALTRO 

Da gennaio a settembre 1995 Attività di lavoro dipendente nel settore amministrativo presso una società cartaria 
appartenente ad un importante gruppo multinazionale 

Da dicembre 92 a gennaio 95 Praticantato a tempo pieno presso uno studio di commercialista di Torino  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ORDINE E ALBI 

1987 Liceo V. Alfieri di Torino 
Maturità classica 

Dal 1987 al 1992 Università Statale di Torino Laurea in Economia e Commercio Votazione: 105 / 110 
Tesi in Finanza Aziendale dal titolo “Obblighi di vigilanza introdotti dalla Legge sulle 
SIM, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili 
di una SIM polifunzionale” 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita a Torino. Iscritta 
all’Albo Ordinario dei Dottori Commercialisti- Circoscrizione di Ivrea, Pinerolo e 
Torino dal 15/11/1995 al n. 1839 
Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili: n. 111434, D.M. 25/11/1999, G.U. n. 100 del 
17/12/1999 

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUE 
Inglese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

Buona 
Buona 
Buona 

Francese  
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

Ottima 
Ottima 
Ottima 

Torino, 24.4.2022



Elena Spagnol 
Nata a Torino il 14.02.1968 

Residente in  

 

CARICHE SOCIALI 

FILA S.p.A. (Produzione e commercializzazione prodotti per espressione creativa)- Sindaco effettivo 

ERG S.p.A. (energia rinnovabile e sostenibile) – Presidente del Collegio Sindacale  

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)- 
Sindaco supplente  

MOLASSANA SOCIETA’ PER AZIONI (locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)- Sindaco 
Supplente 

SETEC S.p.A. (Fabbricazione di organi di trasmissione)- Sindaco Supplente 

Torino, 24.4.2022 



Elena Spagnol 
Born in Turin on 14.02.1968 

 

 

F.I.L.A. S.p.A. (Creativity tools market) - Member of the Board of Statutory Auditors

ERG S.p.A. (renewable and sustainable energy) –Chairmen of the Board of Statutory Auditors 

CARDIOVASCULAR LAB S.p.A. (Research and development in the biotechnology field)- Alternate 
Auditor 

MOLASSANA SOCIETA’ PER AZIONI (real estate rental of own or leased property (rent)- Alternate 
Auditor 

SETEC S.p.A. (Manufacture of transmission components)- Alternate Auditor 

Torino, 24.4.2022
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