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Spett.le 

FinecoBank S.p.A. 

Piazza Durante n. 11  

20111 – Milano 

 

 

 

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

 

 

Milano, 9 aprile 2021 

 

 

Oggetto:  Deposito proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio 

Sindacale di FinecoBank  

 

Spettabile FinecoBank S.p.A., 

 

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

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

Core Pension Garantito Esg, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione 

Bilanciata Esg, Core Pension Azionario 75% Esg, Core Pension Bilanciato 50% 

Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Core Pension Azionario Plus 90% Esg, 

Seconda Pensione Sviluppo Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Amundi 

Obblig Piu A Distribuzione, Amundi Azionario Europa, Amundi Obiettivo 

Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo 

Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Obiettivo 

Crescita 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Bilanciato Euro, 

Amundi Esg Selection Classic, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Esg Selection 

Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi 

Dividendo Italia; APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting 

Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Anima SGR S.p.A. gestore dei 

fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia e Anima Italia; Arca SGR 

S.p.A gestore dei fondi pensione: Arca Previdenza Alta Crescita Sostenibile, Arca 

Previdenza Crescita Sostenibile e Arca Previdenza Rendita Sostenibile, nonché dei 

fondi Fondo Arca Azioni Italia e Arca Azioni Europa; Bancoposta Fondi S.p.A. 

SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte, 

Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity 

Hedged Lte; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian 

Equity Opportunities, Equity Europe ESG LTE, Equity World LTE, Equity Europe 



 

 

LTE, Equity Italy Smart Volatility e Equity Small Mid Cap Europe, nonché di 

Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Ethical Selection; Epsilon SGR S.p.A 

gestore del fondo Epsilon QValue; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: 

Eurizon Global Leaders, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025, Eurizon 

Recovery Leaders Esg 40 - Dicembre 2025, Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 

2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026, Eurizon Pir Italia Azioni, 

Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon Azioni Italia, 

Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70 e Eurizon Progetto Italia 40; 

Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo 

Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset 

Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, 

Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali 

Investments Partners S.p.A. SGR gestore dei fondi: GIP Alleanza Obbl e GIE 

Fondo Alto Internazionale Azionario; Generali Investments Luxembourg S.A. 

gestore dei fondi: Gsmart Pir Valore Italia e Gsmart Pir Evoluzione Italia, nonché 

di Generali Investments Sicav Absolute Return Multi Strategies; Legal & General 

Investment Management gestore del fondo Legal & General Assurance (Pensions 

Management) Limited; Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore 

dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo 

Italia; Pramerica Sicav (Comparto Italian Equity), provvediamo al deposito delle 

proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale che avverrà nel 

corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano, presso la sede 

legale della Vostra Società in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 

28 aprile 2021 alle ore 12:00, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 3,01058% (azioni n. 18.351.085) del 

capitale sociale. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  



 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI 

COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 DIVIDENDO ITALIA 

 277,800  0.0456% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI ESG SELECTION TOP 

 9,155  0.0015% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI ESG SELECTION PLUS 

 17,140  0.0028% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC 

 7,667  0.0013% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 

 992  0.0002% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI BILANCIATO EURO 

 4,587  0.0008% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 

 3,847  0.0006% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE 

 1,034  0.0002% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE 

 4,094  0.0007% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE 

 895  0.0001% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

 140,400  0.0230% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 

QUATTRO 

 877  0.0001% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  CORE 

PENSION GARANTITO ESG 

683 0.0001% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  CORE 

PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG 

 15,676  0.0026% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  CORE 

PENSION AZIONARIO 75% ESG 

 9,012  0.0015% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  CORE 

PENSION BILANCIATO 50% ESG 

 9,819  0.0016% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG 

 1,921  0.0003% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG 

 7,783  0.0013% 
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Amundi Asset Management SGR SpA -  

SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG 

 94,114  0.0154% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG 

 20,447  0.0034% 

SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG  38,211  0.0063% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 

 260,835  0.0428% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 

 702,000  0.1152% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI AZIONARIO EUROPA 

 76,972  0.0126% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 

 85,319  0.0140% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  Amundi 

Asset Management SGR SpA -  AMUNDI 

ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 

67,200 0.0110% 

Totale 1,858,480  

 

premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in 

data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei 

componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 

disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 

Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 

candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento 

denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di 

FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 
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denominato “Informazioni in merito all’integrazione del 

Collegio Sindacale”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 

 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 

candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 
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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.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e 

dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal 

DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-

quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica 

di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 

Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 

Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di 

candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti 

proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-

mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 



 
 

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  

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI  

IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.  

 

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 
Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari 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 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Crescita Italia 500.000 0,082% 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia 400.000 0,066% 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Italia 600.000 0,098% 

Totale 1.500.000 0,246% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, 
presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle 
ore 12:00, 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, 
all’integrazione dei componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui 
all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 
(il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il 
“DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 
Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 
candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e 
quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-
quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “Informazioni in merito all’integrazione del 
Collegio Sindacale”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presenta  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del 
Collegio Sindacale della Società: 

 



 
 

  

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 
2. Giacomo  Ramenghi 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 
2. Alessandro   Gaetano 

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

Il sottoscritto  

dichiara inoltre 

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

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

delega 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli 
stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del 
Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso 
tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, 
se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la 
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di 
Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 
162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-
quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 



 
 

  

Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, 
nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società 
e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare 
vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di 
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 

Milano, 2 aprile 2021 

 

        Responsabile Investment Support & Principles 

   (Armando Carcaterra) 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 

APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting 
Depositary APG Developed Markets Equity Pool 6,125,314 1.0% 

Totale 6,125,314 1.0% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la 
sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei componenti del 
Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui 
all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), 
al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 
169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - 
dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance 
(“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta 
integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di 
Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter 
TUF, (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di 
FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato 
“Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio 
Sindacale della Società: 

 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 
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Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 
L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della 
Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del 
Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei 
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come 
richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per 
ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 
quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, 
della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 
Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 
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La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi 
diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi 
della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di 
rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

 

 

 

Claudia Kruse       Rene van der Zeeuw 

Managing Director      Managing Director 

 

Data: 06/04/2021 
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Claudia
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL
COLLEGIO SINDACALE 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 – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO 172.824 0,02835%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE 1.306 0,00022%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE 15.378 0,00252%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 14.959 0,00245%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE 1.216 0,00020%

Totale 205.683 0,03374%

premesso che

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in
Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in
data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei
componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le
disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo
Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di
candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i)
Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento
denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di
FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento
denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”,
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per
l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:
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Sezione I – Sindaci effettivi

N. Nome Cognome

1. Luisa Marina Pasotti

2. Giacomo Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N. Nome Cognome

1. Lucia Montecamozzo

2. Alessandro Gaetano

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

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

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

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di
candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
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previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e
dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal
DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-
quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente,
dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica
di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della
Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate
Governance;

3) copia del documento di identità dei candidati.

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

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti
proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-
mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 1 Aprile 2021

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



 

 

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 

COLLEGIO SINDACALE 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 QValue  1.700  0,00028% 

Totale  1.700  0,00028% 

 

premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in 

data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei 

componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 

disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 

Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 

candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento 

denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di 

FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 

denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 

 

 



 

 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 

candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 



 

 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e 

dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal 

DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-

quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica 

di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 

Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 

Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di 

candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti 

proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-

mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 31/03/2021 

 



 

 

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 

COLLEGIO SINDACALE 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 15.600 0,003% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Area Euro 39.691 0,007% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Leaders 71.388 0,012% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025 332.002 0,054% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Recovery Leaders Esg 40 – Dicembre 2025 55.736 0,009% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026 36.951 0,006% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026 564.149 0,093% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70 169.207 0,028% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia 389.179 0,064% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni 27.602 0,005% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 153.728 0,025% 

Totale 1.855.233 0,304% 

 

premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in 

data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei 

componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 

disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 

Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 

candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 



 

 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento 

denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di 

FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 

denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 

 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 



 

 

candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e 

dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal 

DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-

quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica 

di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 

Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 

Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di 

candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti 

proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-

mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 31/03/2021 

 



 

 

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 

COLLEGIO SINDACALE 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 69,057 0.0113 

Eurizon Fund - Equity Europe LTE 44,989 0.0073 

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 35,628 0.0058 

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe 79,872 0.0131 

Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity 

Ethical Selection 

2,014 0.0003 

Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE 2,327 0.0003 

Eurizon Fund - Equity World LTE 788 0.0001 

Totale 234,675 0.0382 

 

premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in 

data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei 

componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 

disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 

Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 

candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento 



 

 

denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di 

FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 

denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

▪ le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 

 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 

candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 



 

 

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e 

dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal 

DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-

quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica 

di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 

Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 

Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di 

candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti 

proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-

mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

mercoledì 31 marzo 2021 

 

 

 

_____________________________ 

Emiliano Laruccia 

Head of Investments 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 
COLLEGIO SINDACALE 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 ) 

513.000 0.084 

Totale 513.000 0.084 

 
premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 
28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei componenti del 
Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 
disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 
Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature 
funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione 
del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del 
Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato 
“Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank 
S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato 
“ Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, come pubblicati sul 
sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 
l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO 



 

 
 
 

 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 
2. Giacomo  Ramenghi 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 
2. Alessandro   Gaetano 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 
candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le 
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 



 

 
 
 

 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei 
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 
169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, 
comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e 
dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, 
nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 
Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si 
prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 
Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

07 aprile 2021 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 

COLLEGIO SINDACALE 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 

Fidelity Funds - SICAV 220.000 . 0.025 

   

Totale 220.000 c. 0.025 

 

premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in 

data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei 

componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 

disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 

Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 

candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento 

denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di 

FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 

denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

▪ le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 
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Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 

candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
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incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e 

dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal 

DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-

quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica 

di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 

Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 

Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di 

candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti 

proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-

mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

Luca Romano - Sustainable Investing Analyst 

 

Data_____8 Aprile 2021________ 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 

COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.  

 

La sottoscritta, Generali Investments Luxembourg SA, titolare 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 

GSMART PIR VALORE ITALIA 41.689 0,007 

GSMART PIR EVOLUZIONE ITALIA 58.049 0,009 

GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI 

STRATEGIES 17.999 0,003 

Totale 117.737 0,02 

 

premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in 

data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei 

componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 

disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 

Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 

candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento 

denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di 

FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 

denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presenta 

▪ le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 
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Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

La sottoscritta Azionista 

dichiara inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 

candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
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incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e 

dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal 

DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-

quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica 

di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 

Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 

Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di 

candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti 

proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-

mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Generali Investments Luxembourg SA 

 

 

31 marzo 2021 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER  DEI COMPONENTI IL COLLEGIO 
SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.  

 

La sottoscritta, Generali Investments Partners Spa Società di gestione del risparmio, titolare di azioni 
ordinarie di FinecoBank S.p.A. , rappresentanti le percentuali di capitale sociale 
di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale sociale 

GIP ALLEANZA OBBL 93.891 0,016% 
GIE FONDO ALTO INTERNAZIONALE AZIONARIO 21.355 0,004% 

Totale 
115.246 

0,02% 

 

premesso che 

 degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza 
Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di 

inter alia Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - 

settembre 1993, n febbraio 1998, n. 58 (
delle Finanze  

- dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 
Governance Corporate Governance , per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, 
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute  nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della 

Società ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato 
Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. -

 Collegio Sindacale come pubblicati sul sito 
internet ,  

presenta 

 le seguenti proposte di candidatura indicati integrazione del Collegio 
Sindacale della Società: 
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Sezione I  Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 
2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II  Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 
2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale 
 

La sottoscritta Azionista 

dichiara inoltre 

 , anche ai sensi della Comunicazione 
n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che  sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni 
rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del 
medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa   detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 
148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 

e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delega 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 
candidatura per  del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.  

* * * * * 
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Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, 

 (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi)  
Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 
169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco 
della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae rig
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, 
del Codice di Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di 
telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 
 
 
______________________________________________________ 
Generali Investments Partners Spa Società di gestione del risparmio 
 

 

31 marzo 2021 
 

 



 
 

 

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 

COLLEGIO SINDACALE 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) 
41.000 0.007 

Totale 
41.000 0.007 

 

premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 

aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni 

di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 

novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia 

del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di 

autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di 

Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta 

integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento 

e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione del 

Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 

(“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “Composizione 

qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione 

Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “Informazioni in merito 

all’integrazione del Collegio Sindacale”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione 

del Collegio Sindacale della Società: 

 

  



 
 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto 

quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 

data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, 

II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 

vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per 

conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione 

autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e 

le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, 

sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche 



 
 

 

ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli 

incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III 

comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di 

professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella 

Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate 

Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da 

ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 

cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-

quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - 

verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si 

prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

         Interfund SICAV 
 
 
 
_______________________ 
          Manuel Preziosa 
 

 

07 aprile 2021 

 

 



 

 

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO 

SINDACALE 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 

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di 

Management Company di Kairos International 

Sicav – comparto ITALIA) 

150,000 0.0246% 

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di 

Management Company di Kairos International 

Sicav – comparto ITALIA PIR) 

13,000 0.0021% 

Totale 163,000 0.0267% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la 

sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei 

componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui 

all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

(“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il 

“DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 

162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali 

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

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio 

di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 

125ter TUF, (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio 

Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 

denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, come pubblicati sul 

sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del 

Collegio Sindacale della Società: 
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Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale 

Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle 

partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi 

dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto 

dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 

delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 

vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 

87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio 

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare 

avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò 

si rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 
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 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme 

del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei 

requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate 

Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 

169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, 

dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate 

Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 

corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 

rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare 

vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di 

Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di 

rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; 

ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data______07.04.2021_________________ 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 

COLLEGIO SINDACALE 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) Limited 

2,052,917 0.33 

   

Totale 2,052,917 0.33 

 

premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 

28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei componenti del 

Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 

disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 

Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 

candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti 

di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del 

Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato 

“Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank 

S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato 

“Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, come pubblicati 

sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 
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Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili 

in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 

Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 

generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 

candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.  
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* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei 

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 

169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, 

comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale 

e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della 

Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 

Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 

Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - 

verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si 

prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 

210,000.00 0.03% 

Totale 210,000.00 0.03% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso 
la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 
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, all’integrazione dei 
componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui 
all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il 
“DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 
162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 
Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature 
funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 
riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio 
di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 
125ter TUF, (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio 
Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 
denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, come pubblicati sul 
sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione 

del Collegio Sindacale della Società: 
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Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 

2. Alessandro   Gaetano 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto 

quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 

data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 

vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 
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i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 

L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale 

della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso 

di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.  

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la 
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza 
dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate 
Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 
169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, 
dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate 
Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni 
ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare 
vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di 

rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; 

ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO 
SINDACALE 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 Italia 

1.300.000 0,21% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Sviluppo Italia 

700.000 0,11% 

Totale 2.000.000 0,32% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, 
presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 
alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni 
di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, 
n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 
162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / 
Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione 
di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa 
e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-
quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “Informazioni in merito all’integrazione del 
Collegio Sindacale”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del 
Collegio Sindacale della Società: 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Luisa Marina Pasotti 
2. Giacomo  Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Lucia  Montecamozzo 
2. Alessandro   Gaetano 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 
87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli 
stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del 
Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione 
del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  
 

* * * * * 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, 
sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai 
sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), 
nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal 
Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti 
dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione 
Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo 
Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della 
Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, 
dello Statuto, del Codice di Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega 
di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 
Milano Tre, 31 marzo 2021 
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PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL 

COLLEGIO SINDACALE 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) 200.000 0.03% 
   

Totale 200.000 0.03% 

 
premesso che 

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

Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in 

data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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, all’integrazione dei 

componenti del Collegio Sindacale, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le 

disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del 

Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo 

Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di 

candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 

Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento 

denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di 

FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento 

denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente, 

presentano 

▪ le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per 

l’integrazione del Collegio Sindacale della Società: 

 

Sezione I – Sindaci effettivi 
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N. Nome Cognome 
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1. Luisa Marina Pasotti 

2. Giacomo Ramenghi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
 

N. Nome Cognome 

1. Lucia Montecamozzo 

2. Alessandro Gaetano 

 

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

 

I sottoscritti Azionisti 

 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

▪ di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di 

candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito 

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario. 

* * * * * 

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e 

dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal 
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DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali- 
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quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica 

di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della 

Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate 

Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di 

candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti 

proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e- 

mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 
 

 

 

Firma degli azionisti 

Data: 31 marzo 2021 

mailto:info@pramericasgr.it
mailto:ferrero@trevisanlaw.it





























































































































	presentano
	Sezione I – Sindaci effettivi
	Sezione II – Sindaci supplenti
	presentano
	Sezione I – Sindaci effettivi
	Sezione II – Sindaci supplenti
	presentano
	Sezione I – Sindaci effettivi
	Sezione II – Sindaci supplenti



