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Spettabile 

FinecoBank S.p.A. 

Piazza Durante, 11,  

20131 Milano 

  

a mezzo posta elettronica certificata: corporate.law@pec.fineco.it    

 

Milano, 1 aprile 2020 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. 

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile FinecoBank S.p.A. 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, 

Seconda Pensione Garantita ESG, Seconda Pensione Prudente ESG, Seconda 

Pensione Bilanciata ESG, Amundi Obblig Piu a Distribuzione, Seconda Pensione 

Sviluppo ESG, Amundi Azionario Europa, Seconda Pensione Espansione ESG, 

Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi 

Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi 

Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Cedola 2021, Amundi Obiettivo Crescita 2022, 

Amundi Distribuzione Attiva, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi 

Bilanciato Euro, Amundi ESG Selection Top, Amundi ESG Selection Classic, 

Amundi ESG Selection Plus, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi 

Valore Italia PIR, Amundi Luxembourg – Amundi European EQ Small Cap – 

Amundi European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo 

Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia; APG Asset Management N.V. gestore 

dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Bancoposta 

Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi Poste Investo Sostenibile, Bancoposta 

Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte; Eurizon Capital S.A. gestore del 

fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Euope Lte, 

Equity Euro Lte, Equity Italy Smart Volatility, Equity Small Mid Cap Europe, 

Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi Eurizon 

Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon 

Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon 
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Progetto Italia 40; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi Epsilon Flessibile Azioni 

Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile 

Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon 

Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020, 

Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020, Fideuram Asset Management Ireland 

gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 

gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, 

Piano Bilanciato Italia 30; Intefund Sicav – Interfund Equity Italy, Kairos Partners 

SGR S.p.A. management company di Kairos International Sicav comparti Italia, 

Target Italy Alpha, Italia PIR; Legal & General Assurance (Pension Management) 

LTD; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum 

Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum 

International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; 

Pramerica SGR S.p.A. – Pramerica Sicav comparto Italian Equity, provvediamo al 

deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della 

Vostra assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà in Milano, presso la 

sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica 

convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, precisando che i suddetti 

azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,95091% (azioni n. 

17.980.964) del capitale sociale. 

 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

               Avv. Dario Trevisan       Avv. Andrea Ferrero  



 
  

 
 

 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank 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 RISPARMIO ITALIA 
      315.418  0,051764% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA       942.594  0,154692% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG                922  0,000151% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG          10.837  0,001778% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG          45.374  0,007446% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE          48.717  0,007995% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG          74.085  0,012158% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI AZIONARIO EUROPA       122.190  0,020053% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG       175.015  0,028722% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI DIVIDENDO ITALIA       290.000  0,047593% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO                910  0,000149% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE                962  0,000158% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE            1.087  0,000178% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022            1.127  0,000185% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI CEDOLA 2021            4.468  0,000733% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 
           4.792  0,000786% 



 
  

 
 

 

 

 

AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA            4.972  0,000816% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE            4.980  0,000817% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI BILANCIATO EURO            6.222  0,001021% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI ESG SELECTION TOP            7.648  0,001255% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC          11.429  0,001876% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI ESG SELECTION PLUS          18.036  0,002960% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023          77.500  0,012719% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - 

AMUNDI VALORE ITALIA PIR       183.500  0,030115% 

Amundi Luxembourg  -  

Amundi EUROPEAN EQ SMALL CAP 
      481.640  0,079043% 

Amundi Luxembourg  -  
Amundi  EUROPEAN RESEARCH          98.286  0,016130% 

Totale    2.932.711  0,481296% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, 
ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 
2020 alle ore 10:00, 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 
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di 
autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono 
per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di 
quanto riportato e indicato  nei documenti denominati: (i) “Composizione 
qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i 



 
  

 
 

 

 

 

risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione 
(assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla 
propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto 
assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, 
alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca 
d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura 
di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del 
predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura 
di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti 
richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet 
della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 
riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione CONSOB 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 
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 



 
  

 
 

 

 

 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui 
all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di 
Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti; 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione 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 e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle 
competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento 
“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di 
FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

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



 
  

 
 

 

 

 

* * * * * 

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

 

     Amundi SGRpA 

         Il Legale Rappresentante 

                Head of Fund Admin  

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 
Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni 
ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente) come di seguito dettagliate: 
 

Azionista n. azioni %  del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia 300.000 0,049%  
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Geo Italia 300.000 0,049%  
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia 300.000 0,049%  
Totale 900.000 0,148%  

 
premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 
5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, 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 Consiglio 
di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodiscip lina 

delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica 
di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato  nei documenti 
denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di 
FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante 
i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal 
Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione 
quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al 
medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo 
societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) 
“Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in 
particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio 
sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti 
richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; 
per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la 
disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 

Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presenta  
 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione della Società: 
 

 



 
 

  

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. Nome Cognome 
1. Elena Biffi 
2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa 
vigente.  

Dichiara inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data 
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attesta 
 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 
 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, 

comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in 
maggioranza da amministratori indipendenti; 

delega 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente 
lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, 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, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle competenze 
maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento “Composizione qualitativa e 
quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 



 
 

  

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

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 
 
Milano, 27 marzo 2020 

 
Responsabile Investment Advisory, Support & Principles 

(Armando Carcaterra) 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
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BancoPosta Fondi SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE 6.725 0,00110%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO 376.039 0,06172%

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE 1.166 0,00019%

Totale 383.930 0,06301%

premesso che

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11,
ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile
2020 alle ore 10:00, 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
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di
autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono
per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di
quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione
qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”,
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i
risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione
(assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla
propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto
assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare,
alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca
d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura
di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del
predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura
di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti
richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet
della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di
riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
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art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet
dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Nome Cognome

1. Elena Biffi

2. Marin Gueorguiev

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB 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
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III 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;

attestano

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui
all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di
Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
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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 e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle
competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento
“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di
FinecoBank S.p.A.”.

4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

* * * * *

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

Roma 31 marzo 2020

Dott. Alberto Castelli

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank 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 Flessibile Azioni Euro Aprile 2021 496 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021 1.172 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021 330 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020 3.446 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020 4.934 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020 2.974 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020 5.914 0,001% 

Totale 19.266 0,003% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 

Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, 

ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 

2020 alle ore 10:00, 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 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di 

autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono 

per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di 

quanto riportato e indicato  nei documenti denominati: (i) “Composizione 

qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i 

risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione 

(assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla 

propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto 

assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, 

alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca 

d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura 

di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del 

predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura 

di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti 

richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet 

della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 



 

 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB 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 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

▪ che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

▪ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui 

all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di 

Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti; 



 

 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione 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 e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle 

competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento 

“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di 

FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 27/03/2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank 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 132,875 0.0218 

Eurizon Fund - Equity Europe LTE 23,276 0.0038 

Eurizon Fund - Equity Euro LTE 11,026 0.0018 

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 20,564 0.0034 

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe 52,500 0.0086 

Eurizon Fund - Equity Market Neutral 10,502 0.0017 

Totale 250,743 0.04141 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 

Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, 

ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 

2020 alle ore 10:00, 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 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di 

autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono 

per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di 

quanto riportato e indicato  nei documenti denominati: (i) “Composizione 

qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i 

risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione 

(assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla 

propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto 

assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, 

alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca 

d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura 

di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del 

predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura 

di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti 

richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet 

della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 

riferimento e soci di minoranza, 



 

 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB 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 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

▪ che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

▪ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui 

all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di 

Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti; 

delegano 

 



 

 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione 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 e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle 

competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento 

“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di 

FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

Venerdì 27 marzo 2020 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Jérôme Debertolis 

   Conducting Officer 

Marco Bus 

General Manager 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank 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 10.980 0,002% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro 35.414 0,006% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70 199.358 0,033% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia 358.264 0,059% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon PIR Italia Azioni 28.083 0,005% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40 195.084 0,032% 

Totale 827.183 0,136% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 

Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, 

ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 

2020 alle ore 10:00, 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 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di 

autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono 

per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di 

quanto riportato e indicato  nei documenti denominati: (i) “Composizione 

qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i 

risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione 

(assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla 

propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto 

assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, 

alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca 

d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura 

di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del 

predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura 

di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti 

richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet 



 

 

della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB 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 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui 

all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di 

Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti; 



 

 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione 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 e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle 

competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento 

“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di 

FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 27/03/2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DI FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank 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) 
560.000= 0,092% 

Totale 560.000= 0,092% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si 
terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco 
D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina 
delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della 
carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato  nei 
documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di 
Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 
febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di 
Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 
sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto 
assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle 
previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 
del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi 
sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante 
informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti 
pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati 
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 
soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 



 
 
 
 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 
(“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 
normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data 
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, 
comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto 
in maggioranza da amministratori indipendenti; 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, 
la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e 
dal Codice di Autodisciplina, 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, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle competenze 
maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento “Composizione qualitativa e 
quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

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

 

 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

30 marzo 2020 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

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

438.000= 0,072% 

Totale 438.000= 0,072% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si 

terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco 

D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina 

delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica 

di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato  nei 

documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di 

Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 

febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di 

Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 

sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto 

assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle 

previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 

del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi 

sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante 

informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti 

pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 

soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 



 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 

(“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio 

di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data 

odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, 

comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto 

in maggioranza da amministratori indipendenti; 

delegano 



 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 

Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 

presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi 

requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 

disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 

Autodisciplina, 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, direzione e controllo ricoperti presso 

altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle competenze 

maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento “Composizione qualitativa e 

quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore 

degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 

disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 

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

02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 
 
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 
 
 
_________________________ 
            Gianluca La Calce 
 
 

30 marzo 2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o 

“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) 28.000= 0,005% 

Totale 28.000= 0,005% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 

Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, 

ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 

2020 alle ore 10:00, 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 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di 
autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per 
l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto 
riportato e indicato  nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e 
quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva 
svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance 
Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata 
ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in 
conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla 
Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito 
alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte 
A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla 
procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti 
richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della 
Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  



 
 

 

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB 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 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui 

all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di 

Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti; 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 

Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 

presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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: 

4) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal 
Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile;  

5) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo 
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

6) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle 
competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento 
“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank 
S.p.A.”. 

7) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai 

sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 

02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

         Interfund SICAV 

 

_______________________ 

          Massimo Brocca 

 

 

30 marzo 2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank 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) LTD 

 

2,208,787.00 

 
0.36 

   

Totale 
2,208,787.00 

 
0.36 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, 

che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via 

Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, 

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 Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di 

autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per 

l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto 

riportato e indicato  nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e 

quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati 

dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal 

Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria 

composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto 

assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, 

alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca 

d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di 

nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del 

predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di 

nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti 

ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; 

per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 
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inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 

minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società 

quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB 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 corpo 

normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet 

della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui 

all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di 

Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti; 
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delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione 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 e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza 

di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale 

dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle 

competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento 

“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di 

FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it 

. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
FINECOBANK S.p.A.  

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

1.855.000 0,30% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

650.000 0,10% 

Totale 2.050.000 0,40% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, 
in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, 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 Consiglio di 
Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina 
delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica 
di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato  nei 
documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di 
Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 
febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di 
Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 
sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto 
assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle 
previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 
del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi 
sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante 
informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti 
pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati 
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 
soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa 
vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul 
sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza 
relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, comma 
3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in 
maggioranza da amministratori indipendenti; 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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.   

* * * * * 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, 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, direzione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle 
competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento “Composizione 
qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

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

 

 
 

Milano Tre, 27 marzo 2020 
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 LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

 
 Mediolanum International Funds Limited – 
Challenge Funds – Challenge Italian Equity  

 

350,000 0.0574% 

Totale 350,000 0.0574% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si 

terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco 

D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle 
società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica di 
amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato  nei documenti 
denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di 
FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i 
risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato 
Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione quali/quantitativa 
considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in 
conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare 
della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di 
nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del predetto documento), 
recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti 
pubblicati nel sito internet della Società; 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, 
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tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 

(“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, 

rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 

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; 
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attestano 

 che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

 contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, 

comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia 

composto in maggioranza da amministratori indipendenti; 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 

domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la 

nomina del Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti 
di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, 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, direzione e controllo ricoperti presso altre 
società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle competenze 
maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento “Composizione qualitativa e 
quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un 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. 
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* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 

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

e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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Documento classificato come Uso Interno 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity) 500.000 0.08% 

   

Totale 500.000 0.08% 

 

premesso che 

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

in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 

5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, 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 Consiglio 

di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina 
delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica 
di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato  nei documenti 
denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di 
FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante 
i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal 
Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione 
quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al 
medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo 
societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) 
“Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in 
particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore 
dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui 
documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet 
della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 

Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) 

come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione della Società: 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Elena Biffi 

2. Marin Gueorguiev 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data 

odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 

attestano 

▪ che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; 

▪ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, 

comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in 

maggioranza da amministratori indipendenti; 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno 
n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista 
di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
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ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, 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, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle competenze 
maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento “Composizione qualitativa e 
quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”. 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

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

 

 
____________________ 
Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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