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LISTA n. 2 presentata da UN GRUPPO DI SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI:  

LIST n. 2 presented by A GROUP OF ASSET MANAGEMENT COMPANIES AND 
INSTITUTIONAL INVESTORS: 

 

Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima 
Iniziativa Italia 

ARCA Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia 

Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Multiasset 
3 anni Luglio 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Flessibile Azioni Euro 
Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 
2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, 
Epsilon Allocazione Tattica Aprile 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon 
Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Qvalue, Epsilon Qreturn, Epsilon Qequity, Epsilon 
Dlongrun, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020, 
Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Allocazione Tattica Giugno 2020 

Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Equity World Smart Volatility, Equity 
Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility 

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon 
Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40 

Fidelity International –Fid Fund – Sicav 

Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy 

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano 
Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30 

Interfund Sicav – Interfund Equity Italy 

Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Generali Investments Sicav, GSmart PIR 
Evoluzione Italia, Gsmart PIR Valore Italia  

Kairos Partners SGR S.p.A. management company di Kairos International Sicav comparto Target Italy 
Alpha 

Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited  

Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia  

Pramerica SGR – Pramerica Sicav comparto Italian Equity  

* 

La percentuale del capitale sociale detenuta dai sopra menzionati Azionisti, ai fini della 
presentazione della lista, ammonta complessivamente allo 0,79509%, corrispondente a n. 1.662.725 
azioni. 

The share capital percentage of the above-mentioned Shareholders, for the purposes of filing of the 
list, amounts to 0.79509% (representing n. 1,662,725 shares). 



  

* 

 

Candidati - Candidates 

Sezione I, Sindaci Effettivi  - Section I, Effective Statutory Auditor 

n.1  Antonio SANTI 

Sezione II, Sindaci Supplenti – Section II, Alternate Auditor 

n.1  Andrea BALELLI 

 

* 

Segue lettera di presentazione relativa alla suddetta lista e la documentazione ad essa allegata, 
depositate e rese disponibili al pubblico sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato 
(www.1info.it) nonché sul sito internet della Società (www.recordati.it, Sezione Investors, Assemblee 
degli Azionisti) (in lingua originale; il Curriculum Vitae di ciascun candidato è altresì disponibile in 
lingua inglese). 

 

The letter for the filing of the above-mentioned list, jointly with the relevant documentation, filed 
and made available to the public on the website of the authorized storage mechanism (www.1info.it) 
and on the website of the Company (www.recordati.com Section Investors, Shareholders’ Meetings) 
is hereby available (in original language; the Curriculum Vitae of each candidate is available also in 
English language). 

 

http://www.1info.it/
http://www.recordati.it/
http://www.1info.it/
http://www.recordati.com/
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Spettabile 

Recordati Industria Chimica e 

Farmaceutica S.p.A. 

Via Matteo Civitali, 1  

20148 Milano, 

  

 

a mezzo posta elettronica certificata: recordati@pec.recordati.it  

 

Milano, 6 aprile 2020 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Recordati Industria Chimica e 

Farmaceutica S.p.A. ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti Anima SGR S.p.A. gestore 

dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Iniziativa 

Italia; ARCA Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Epsilon SGR 

S.p.A. gestore dei fondi Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon 

Multiasset 3 anni Luglio 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, 

Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro 

Settembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Multiasset 

Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon 

Allocazione Tattica Aprile 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 

2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Qvalue, Epsilon 

Qreturn, Epsilon Qequity, Epsilon Dlongrun, Epsilon Multiasset Valore Globale 

Dicembre 2021, Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020, Epsilon Multiasset Valore 

Globale Maggio 2022, Epsilon Allocazione Tattica Giugno 2020; Eurizon Capital 

SA gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Equity World Smart Volatility, 

Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon 

Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, 

Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity 

International –Fid Fund – Sicav; Fideuram Asset Management Ireland gestore del 

fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: 

Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato 

Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Generali Investments 

mailto:recordati@pec.recordati.it


 

 

Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Generali Investments Sicav, GSmart PIR 

Evoluzione Italia, Gsmart PIR Valore Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. 

management company di Kairos International Sicav comparto Target Italy Alpha; 

Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum 

Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; 

Pramerica SGR – Pramerica Sicav comparto Italian Equity, provvediamo al 

deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale 

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

ordinaria dei soci che si terrà in Milano, Via M. Civitali n. 1, in unica convocazione, 

il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 0,79509% (azioni n. 1.662.725) del 

capitale sociale. 

 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

Avv. Dario Trevisan     Avv. Andrea Ferrero 

 

                 



 
 

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI RECORDATI 
INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 

Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni 
ordinarie di RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A. (“Società” o 
“Emittente”) come di seguito dettagliate: 

 

Azionista n. azioni %  del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Iniziativa Italia 6.000 0,003%  

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Geo Italia 16.000 0,008%  

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia 16.000 0,008%  

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia  15.000 0,007%  

Totale 53.000 0,025%  

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in unica 
convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. Civitali n. 1, o nel 

diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di 

autodisciplina delle società quotate vigente (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione 
della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 

(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presenta  

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 



 
 

  

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

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

Dichiara inoltre 

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

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni 
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti 

parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delega 

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

FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente 
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di 

Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 
n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica 
di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società 

e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

vigente. 



 
 

  

 

* * * * * 

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

Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

Milano, 1 aprile 2020 

 

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles 

(Armando Carcaterra) 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000226/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 15.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000227/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA GEO ITALIA

nome

codice fiscale 7507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 16.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000228/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA ITALIA ANIMA SGR

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 16.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000229/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 6.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano 
Capitale Sociale Euro 50.000.000 i.v. – Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano: 09164960966  

Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca – Partita IVA 03830780361 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. 

Iscritta all’Albo delle SGR della Banca d’Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246 

 
 

Milano, 30 marzo 2020 
Prot. AD/503 UL/dp 

 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

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

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

ARCA FONDI SGR - Arca Azioni Italia 178.300 0,09% 

Totale 178.300 0,09% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. Civitali 
n. 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione 
dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, 
inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

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

presentano  

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 
Collegio Sindacale della Società: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti 



 

3 

di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per 
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore 
disposizione, in quanto applicabile; 

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

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

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

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1            31/03/2020 
 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 7/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0003828271                                    RECORDATI ORD                         178.300 AZIONI 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI RECORDATI SPA   

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                       DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                              
 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                     DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 

   

 N.D’ORDINE       

                  

 66 

N.PR.ANNUO 

          

               66 

    CODICE CLIENTE   

          

                   6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Azioni Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

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

 

Azionista n. azioni 
% del 

capitale 
sociale 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro febbraio 2021 1.074 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset 3 anni luglio 2020 811 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale luglio 2022 3.265 0,002% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro novembre 2020 3.256 0,002% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro settembre 2020 4.530 0,002% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro giugno 2021 302 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale giugno 2021 10.210 0,005% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon flessibile azioni euro aprile 2021 455 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon allocazione tattica aprile 2020 1.621 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale settembre 2021 4.428 0,002% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale marzo 2022 2.237 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon qvalue 2.086 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon qreturn 6.602 0,003% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon qequity 932 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon dlongrun 89 0,000% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale dicembre 2021 4.027 0,002% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset 3 anni maggio 2020 1.613 0,001% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon multiasset valore globale maggio 2022 4.074 0,002% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon allocazione tattica giugno 2020 1.031 0,000% 

Totale 52.643 0,025% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. 
Civitali n. 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) 
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale 
tramite il voto di lista, 

 



 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

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

presentano  

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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



 

delegano 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

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

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 02/04/2020 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1390

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO FEBBRAIO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

1.074,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1394

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET 3 ANNI LUGLIO 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

811,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1395

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE LUGLIO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

3.265,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1389

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

3.256,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1388

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO SETTEMBRE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

4.530,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1396

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO GIUGNO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

302,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1397

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE GIUGNO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

10.210,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1391

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO APRILE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

455,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1387

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON ALLOCAZIONE TATTICA APRILE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

1.621,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1380

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE SETTEMBRE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

4.428,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1379

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MARZO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

2.237,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1382

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QVALUE

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

2.086,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1383

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QRETURN

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

6.602,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1385

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QEQUITY

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

932,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1384

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON DLONGRUN

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

89,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1381

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE DICEMBRE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

4.027,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1392

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET 3 ANNI MAGGIO 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

1.613,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1393

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MAGGIO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

4.074,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

02/04/2020 02/04/2020

n.ro progressivo annuo

1386

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON ALLOCAZIONE TATTICA GIUGNO 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

1.031,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202002/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione









Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

30/03/2020 30/03/2020

n.ro progressivo annuo

1290

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

25.010,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202030/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

30/03/2020 30/03/2020

n.ro progressivo annuo

1291

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe LTE

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

2.719,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202030/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

30/03/2020 30/03/2020

n.ro progressivo annuo

1292

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Euro LTE

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

1.877,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202030/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

30/03/2020 30/03/2020

n.ro progressivo annuo

1293

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

4.907,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202030/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 

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 rendita 4.543 0,002% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70 29.997 0,014% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia 49.647 0,024% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni 4.135 0,002% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40 28.927 0,014% 

Totale 117.249 0,056% 
 

premesso che 

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

unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. 

Civitali n. 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) 

ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale 

tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate vigente (“Codice di 

Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 

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

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

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

125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 



 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

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

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

delegano 

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

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

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

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

Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

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

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per 

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 



 

 

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

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

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 

cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 27/03/2020 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1189

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON RENDITA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

4.543,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1190

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

29.997,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1188

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

49.647,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1187

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

4.135,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1191

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

28.927,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 

S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di 

seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Fid Funds - SICAV 200,000 0.1% 

   

Totale 200,000 0.1% 

 

premesso che 

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

unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. 

Civitali n. 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) 

ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale 

tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate vigente (“Codice di 

Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 

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

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

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

125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 
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Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

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

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

delegano 

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

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

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

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

Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

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

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per 



 
 

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK0 Limited (Company No. 2016555) 

Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142) 

and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with 
their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ.  All these 

companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance 

Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and 
the Prudential Regulation Authority. 
 

4 Cannon Street,  
London  
EC4M 6YH 
T: +44 (0)20 7283 9911 
F: +44 (0)20 7961 4850 
www.fidelity.co.uk 

 

 
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

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

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

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 

cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

Luca Romano - Sustainable Investing Analyst 

 

Data____30 03 2020____ 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

01/04/2020 01/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000286/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDELITY FUNDS SICAV

nome

codice fiscale 19904500693

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

01/04/2020 06/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 
 
 
 
 
 

 
 

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

        Company of the group  
          

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 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) 
150.000= 0,072% 

Totale 150.000= 0,072% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in unica 
convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. Civitali n. 1, o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina 
dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

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

presentano  

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 



 
 
 
 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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



 
 
 
 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

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

 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

1 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

27.03.2020  30.03.2020 

                                                                                              

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

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

462                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

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

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

                             IT0003828271 

 

denominazione RECORDATI SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

150.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

30.03.2020      07.04.2020  DEP 

16. note 

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

S.P.A. 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 
 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI RECORDATI 

INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 

(“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

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

86.000= 0,041% 

Totale 86.000= 0,041% 

 

premesso che 

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

convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. Civitali n. 1, o nel 

diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 

componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di 

autodisciplina delle società quotate vigente (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione 

della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 

(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), 

come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Sindacale della Società: 

  



 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 

sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 

dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

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

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

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

delegano 

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

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

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

lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa 

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

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

* * * * * 



 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 

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

Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 

n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la 

carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 

applicabile; 

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

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

e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

 

 

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

1 aprile 2020 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1053

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

6.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1054

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

63.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1055

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

16.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1056

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

1.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

07/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 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) 7.000= 0,003% 

Totale 7.000= 0,003% 

premesso che 

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

unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. Civitali 

n. 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione 

dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, 

inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal 

codice di autodisciplina delle società quotate vigente (“Codice di Autodisciplina”), per 

la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la 

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

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della 

Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. 

n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 



 
 

 

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

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vigente; 

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

a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

delegano 

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

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

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

loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. 

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

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

ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di 

professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione 

e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e 

dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più 

in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

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

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

presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 



 
 

 

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

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

sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

 

         Interfund SICAV 
 

 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

1 aprile 2020 

 

  

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

27.03.2020  30.03.2020 

                                                                                              

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

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

461                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003828271 
 

Denominazione RECORDATI SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

7.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

30.03.2020      07.04.2020  DEP 

16. note 

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

SPA 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

La sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA titolare di azioni 

ordinarie di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (“Società” e/o 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

GENERALI INVESTMENTS SICAV 4.459 0,002 

GENERALI INVESTMENTS SICAV 1.996 0,001 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA 14.557 0,007 

GSMART PIR VALORE ITALIA 8.938 0,004 

Totale 29.950 0,014 

premesso che 

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

unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M.

Civitali n. 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove

si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite

il voto di lista,

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal

codice di autodisciplina delle società quotate vigente (“Codice di Autodisciplina”),

per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi

inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di

minoranza,

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della

Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter

D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presenta 

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

Collegio Sindacale della Società:
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

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

La sottoscritta Azionista 

dichiara inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

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

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

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

delega 

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

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

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

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

della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, 

a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 

mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

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

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

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

di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  

richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare 

vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica 

di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

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

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

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. 

civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

___________________________ 

Generali Investments Luxembourg  

 

Data 27 marzo 2020 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000246/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.459

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000247/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.996

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000248/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 14.557

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000249/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.938

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario









Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

30/03/2020 30/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000262/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J/F/ KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003828271

denominazione RECORDATI AOR P

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

30/03/2020 07/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Legal & General Investment Management Limited 

Registered in England and Wales No 02091894 

Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA 

 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 

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 

397,570 0.19 

   

Totale 397,570 0.19 

 

premesso che 

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

unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. 

Civitali n. 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si 

procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il 

voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal 

codice di autodisciplina delle società quotate vigente (“Codice di Autodisciplina”), 

per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 

inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 

minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della 

Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter 

D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 
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1. Antonio Santi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

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

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

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

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

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

delegano 

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

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

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

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

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

dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 

mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti 

di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  
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richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare 

vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di 

sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

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

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

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. 

civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI RECORDATI 
INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

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

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

340.000 0,16% 

   
Totale 340.000 0,16% 

 

premesso che 

 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in unica 
convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. Civitali n. 1, o nel 
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina 
dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 

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

tenuto conto 

 

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

presentano  

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

Sindacale della Società: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

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

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

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, 
sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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 Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 
del 30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per 
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore 
disposizione, in quanto applicabile; 

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

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

 

 
Milano Tre, 1 aprile 2020 
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n.ro progressivo annuo

1325

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0003828271 Denominazione RECORDATI SPA

340.000,00

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

Note
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07/04/202001/04/2020
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Documento classificato come Uso Interno 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 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) 15.000 0.01% 

   

Totale 15.000 0.01% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in unica 
convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, Via M. Civitali n. 1, o nel diverso 
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 
del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

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

presentano  

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

Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Antonio Santi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Balelli 

mailto:info@pramericasgr.it


 

 

Documento classificato come Uso Interno 

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

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 

sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 

dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

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

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

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

delegano 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 



 

 

Documento classificato come Uso Interno 

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

 

* * * * * 

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

 

 
__________________________ 
Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 

SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 

Il sottoscritto Andrea Balelli, nato a Roma, il 26/02/1975, codice fiscale 

BLLNDR75B26H501H, residente in Roma, via Acherusio, n. 26 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del 

Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (“Società”) che si terrà 

in unica convocazione, il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, in Milano, 

Via M. Civitali n. 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 

modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

(“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare 

vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di 

Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del 

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

ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata 

sul sito internet della Società (“Relazione”), 

tutto ciò premesso, 

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e 

di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

▪ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche 

ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al 

cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di 

indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di 

Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance 

vigente (“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi 

inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 

2000, n. 162 - ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma secondo, lett. B) 

e C), si considerano strettamente attinenti a quelli della Società i settori di 

attività e le materie inerenti la ricerca, la produzione ed il commercio di 

prodotti chimici e farmaceutici, mentre l’art. 19 comma 3 del D. Lgs 

39/2010, come modificato dal D. Lgs. 135/2016, prevede che i membri del 

Comitato per il controllo interno e la revisione contabile - che negli enti di 

interesse pubblico è individuato nel Collegio Sindacale - siano competenti, 

nel loro complesso, nel settore in cui opera la Società - nonché come 

indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, 

più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per 

ricoprire la carica di sindaco della Società; 



▪ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 

sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la 

Società;   

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 

superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare 

vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 

144-terdecies del Regolamento Emittenti); 

▪ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività 

di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, 

▪ di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa 

sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco 

degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 

rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 

Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 

eventuale variazione della dichiarazione; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della 

normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati 

dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando 

la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità. 

dichiara inoltre 

▪ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 

di Sindaco Supplente della Società.  

▪ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione 

all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in 

occasione dell’Assemblea. 

 

In fede, 

 

Firma: _____________________ 

 

Data: 

Roma 27/03/2020 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 

medesima. 



A N D R E A  B A L E L L I  

Data di nascita: 26 febbraio 1975 
Nazionalità: Italiana 
Indirizzo: Via Acherusio, 26 – 00199 Roma 
Telefoni: +39 06 8551159 (studio); +39 342 7971040 
Email: andrea.balelli@gatti.pro; andrea.balelli@gmail.com 
 
STUDI e TITOLI 
2014 Dottore Commercialista, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma (AA_011546, sezione A) – Revisore Legale (n. 175209) 
2000  Laurea in Economia e Commercio, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia – 

votazione di 110 e lode 
1993   Diploma di Maturità Classica, votazione di 56/60 –  Liceo Ginnasio Giulio Cesare 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2012 – oggi   STUDIO GATTI – Roma 

Lo Studio del Prof. Corrado Gatti opera nell’attività di consulenza su aspetti strategici, 
organizzativi e finanziari per aziende private e pubbliche, con particolare riguardo a: 
 piani industriali e piani di ristrutturazione (sia advisory sia attestazione).  

□ predisposizione della relazione di attestazione relativa alle seguenti società: 
Giuseppe Bottiglieri Shipping Company SpA; Liberty di Navigazione Srl; Sara 
Srl; Soime Srl; Doreca SpA; 

□ collaborazione nella predisposizione della relazione di attestazione relativa alle 
seguenti società: Astaldi SpA, Dico SpA, Fratelli d’Amico Armatori SpA, Grandi 
Lavori Fincosit SpA, List Fashion Group SpA, NBI SpA, Quotidiano Il Tempo Srl, 
Piacentini Costruzioni SpA, Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA, 
Torrebianca Srl, Unopiù SpA. 

 operazioni di ristrutturazione del debito in ambito giudiziale e stragiudiziale (art. 67, 
art. 182-bis, art. 160, Legge Fallimentare); 

 supervisione nell’attività di valutazione degli immobili posti a garanzia dei crediti 
nelle operazioni di ristrutturazione; 

 curatele fallimentari; 
 aspetti societari e finanziari di operazioni ordinarie e straordinarie (i.e. 

trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, aumenti di capitale); 
 consulenze tecniche di parte; 
 valutazioni d’azienda; 
 controllo di gestione e attività di budget. 

2012 (mar-sett) ARCHON GROUP ITALIA (Goldman Sachs Group) – Milano 
Vice President – Corporate Accounting Team. Principali attività:  
 budget annuale costi – ricavi; supporto attività di acquisizione portafogli Non 

Performing Loan; redazione bilanci e attività di segnalazioni statistiche Banca d’Italia, 
membro del Comitato ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). 

2009 –2012  ARCHON GROUP ITALIA (Goldman Sachs Group) – Milano  
Responsabile del Budget & Reporting e del Loan Accounting Team. 

2008 –2009  ARCHON GROUP ITALIA (Goldman Sachs Group) – Milano 
Team Leader Corporate Accounting, Responsabile team di Budget & Reporting – Corporate 
Accounting – Accounts Payable & Receivable. Principali attività:  
 reportistica per Goldman Sachs; gestione incassi portafogli cartolarizzati; gestione 

del processo di budget; segnalazioni di vigilanza Banca d’Italia; riorganizzazione 
delle procedure interne; predisposizione dei bilanci delle società e bilancio 
consolidato. 

2008 (gen-giu)  ITALFONDIARIO SpA (Fortress Investment Group LLC) – Roma  
Portfolio Analyst (Portfolio Management Team). Principali attività a) analisi e reportistica 
interna ed esterna; b) predisposizione business plan, due diligence per l’acquisizione di 
portafogli NPL e Real Estate. 



2006 – 2007  CAPITALIA SERVICE Jv Srl (Capitalia 51% – Archon Group Italia 49%) – Roma 
Team Leader Repossess con la responsabilità di: 
 gestione delle attività legate alla partecipazione alle aste giudiziarie con i veicoli 

immobiliari (Real Estate SPV). 
2004 – 2006  CAPITALIA SERVICE Jv Srl (Capitalia 51% – Archon Group Italia 49%) – Roma 

Analista senior del Real Estate e Valuation Team.  
2002 – 2004  ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SpA – Roma 

Assunto nello Staff del Presidente per lo sviluppo delle attività di a) Internal Audit; b) 
Corporate Governance; c) Global Risk Management. 

2000 – 2002  PRICEWATERHOUSECOOPERS SpA – Roma 
Auditor con esperienza nel settore bancario e assicurativo. 

2000  WEBCOLORS Srl – Roma 
Socio fondatore della Webcolors Srl, società di e-commerce e servizi internet. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Perfetta conoscenza di Windows, Lotus notes, Peoplesoft, JDE Edwards. 

CORSI DI FORMAZIONE 
 SDA Bocconi – Corsi di analisi degli strumenti derivati; Il governo dei processi decisionali delle banche. 
 PwC (Uffici di Milano e Roma) – Corsi di formazione su contabilità, auditing e fiscalità presso. 
 Assogestioni – Induction session: OPC e remunerazioni; obblighi informativi e relazioni finanziarie società 

quotate. 
ALTRO 
Attività di docenza, presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata – Master in economia e 
gestione dei mercati immobiliari (MEGIM) 
LINGUE 
Italiano (madrelingua), inglese (ottimo). 

 
 

 
ELENCO E DETTAGLIO CARICHE SOCIALI 

(AGGIORNATO A MARZO 2020) 
 

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 

 Società/Ente Carica  

   
– 

Alumni – Associazione dei Laureati in Economia 
della Sapienza Università di Roma 

Consigliere 

– Fedaia Spv Srl  Amministratore unico 

– Forward. Red Srl Liquidatore 

– Gardenia Spv Srl Amministratore unico 

– Italian Credit Recycle Srl Amministratore unico 

– Restart Spv Srl Amministratore unico 

– Rienza Spv Srl Amministratore unico 

– Re Vesta Srl Amministratore unico 

   
 



COLLEGI SINDACALI  

 Società/Ente Carica  

   
– Airport Cleaning Srl Effettivo 

– Axis SpA  Effettivo 

– Danesi Caffè SpA Effettivo 

– Infoblu SpA Effettivo 

– Leonardo Energia Scarl Effettivo 

– Pillarstone Italy SpA Effettivo 

– Pillarstone Italy Holding SpA Effettivo 

– PS Reti SpA Effettivo 

– Salvatore Ferragamo SpA (*) Presidente 

– Sirti SpA Effettivo 

– Wellcomm Engineering SpA Presidente 

– AD Moving SpA Supplente 

– Autostrade Tech SpA Supplente 

– Pavimental SpA Supplente 

– Recordati SpA (*) Supplente 

– Spea Engineering SpA Supplente 

– Tangenziale di Napoli SpA Supplente 

– Telecom Italia SpA (*) Supplente 

   
         (*) Società quotata presso la Borsa di Milano 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 

 Società/Ente Carica 

– Salvatore Ferragamo SpA Presidente 

 
 
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE SOCIETÀ DI CALCIO DILETTANTISTICHE (CO.VI.SO.D.) 

 Società/Ente Carica 

– FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio Componente 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo qualsiasi forma di trattamento dei miei dati personali 



A N D R E A  B A L E L L I  

Date of birth: February 26, 1975 
Nationality: Italian 
Address: Via Acherusio, 26 – 00199 Rome, Italy 
Phones: +39 06 8551159; +39 342 7971040 
E-mail: andrea.balelli@gatti.pro 
 
STUDIES 
2014 – 2015 Business Advisor, Certified Public Accountant and Auditor (n. 175209 – G.U. 10.07.15, n. 

52) 
2000  Degree in Economics, Sapienza University of Rome, Italy. Final grade 110/110 summa cum 

laude 
1993   High school, Liceo Classico Giulio Cesare, Rome, Italy. Final grade 56/60 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
2012 – Today   STUDIO GATTI, Rome, Italy 

Top management advisory for both public and private companies on strategic, 
organizational and financial aspects: 

□ M&A advisory (including mergers, acquisitions, divestitures, spin-offs, carve-
outs, liquidations, capital increases, bond issues, fairness opinions); 

□ corporate valuations; 
□ strategic plans; 
□ business and debt restructuring; 
□ accounting opinions; 
□ performance measurement and control systems; 
□ organizational models pursuant to legislative decree 231 of 2001. 

2008 – 2012 (Sept) ARCHON GROUP ITALY (The Goldman Sachs Group), Milan, Italy  
Vice President – Corporate Accounting Team. Main activities:  

□ reporting to Finance & Operations Director. Responsible of 3 teams (Budget & 
Reporting; Corporate Accounting; Accounting Payable & Receivable). portfolio 
collections accounting; management of the budget process; organization and 
assistance in financial and fiscal audits (internal and external); Bank of Italy 
quarterly communications. 

2008 (Jan-June)  ITALFONDIARIO SpA (Fortress Investment Group LLC), Rome, Italy 
Portfolio Analyst (Portfolio Management Team), in charge of managing relations with 
investors, banks and bond-holders. 

2006 – 2007  CAPITALIA SERVICE JV Srl (Capitalia 51% – Archon Group Italia 49%), Rome, Italy 
Team Leader Repossess. Main activities: 
Reporting to Loan Operations Director, in charge of management of all the back office 
activities related to the participation of the Real Estate SPV to auctions. 

2004 – 2006  CAPITALIA SERVICE JV Srl (Capitalia 51% – Archon Group Italia 49%), Rome, Italy 
Senior analyst Real Estate & Valuation Team. Analysis and reporting of repossess 
activity; b) analysis and reporting of real estate activity; c) analysis of proposal by third 
parties on repossessed assets for approval by internal committees. 

2002 – 2004  ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SpA (IPZS), Rome, Italy 
(Government Printing Office and Mint) staff to the CEO with the following areas of 
competence: a) Internal Audit; b) Corporate Governance; c) global risk management 

2000 – 2002  PRICEWATERHOUSECOOPERS SpA, Rome/Milan, Italy 
Auditor in banking and insurance companies 

2000  WEBCOLORS Srl 
Founder and Partner of Webcolors Srl (internet services company). 

 



OTHER
Alumni – Associazione dei Laureati in Economia della Sapienza Università di Roma – Director 
University of Rome “Tor Vergata” – Master in Real Estate Management (MEGIM): Lecturer 

LANGUAGES
Italian (native); English (fluent) 

 

(AS OF MARCH 2020) 

BOARD OF DIRECTORS  

Organization Role 

– 
Alumni – Associazione dei Laureati in Economia 
della Sapienza Università di Roma 

Member 

– Fedaia Spv Srl Sole Director 

– Forward. Red Srl Member 

– Gardenia Spv Srl Sole Director 

– Italian Credit Recycle Srl Sole Director 

– Restart Spv Srl Sole Director 

– Rienza Spv Srl Sole Director 

– Re Vesta Srl Sole Director 

– Venom Holding Srl Member 

BOARD OF STATUTORY AUDITORS 

Organization Role 

– Airport Cleaning Srl Member 

– Axis SpA Member 

– Infoblu SpA Member 

– Co.Vi.So.D. – Federazione Italiana Giuoco Calcio Member 

– Leonardo Energia Scarl Member 



– Pillarstone Italy SpA Member 

– Pillarstone Italy Holding SpA Member 

– PS Reti SpA Member 

– Salvatore Ferragamo SpA (*) Chairman 

– Sirti SpA Member 

– Wellcomm Engineering SpA Chairman 

– AD Moving SpA Substitute member 

– Autostrade Tech SpA Substitute member 

– Pavimental SpA Substitute member 

– Recordati SpA (*) Substitute member 

– Spea Engineering SpA Substitute member 

– Tangenziale di Napoli SpA Substitute member 

– Telecom Italia SpA (*) Substitute member 

   
(*) Listed on the Milan Stock Exchange 
 

 
SUPERVISORY BODY EX D.LGS. 231/2001 (AS OF OCTOBER 2019) 

 Organization Role 

   
– Salvatore Ferragamo SpA  Chairman 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I authorize treatment of personal data according to law 196/03. 



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN 

OTHER COMPANIES 

 

The undersigned Andrea Balelli, born in Rome, on 26/02/1975, tax code BLLNDR75B26H501H, 

with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of 

the company Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 

 

HEREBY DECLARES 

 

to hold the following administration and control positions in other companies: 

 

BOARD OF DIRECTORS  

 Organization Role 

   
– Alumni – Associazione dei Laureati in Economia 

della Sapienza Università di Roma 
Member 

– Fedaia Spv Srl  Sole Director 

– Forward. Red Srl Member 

– Gardenia Spv Srl Sole Director 

– Italian Credit Recycle Srl Sole Director 

– Restart Spv Srl Sole Director 

– Rienza Spv Srl Sole Director 

– Re Vesta Srl Sole Director 

– Venom Holding Srl Member 

   
 

 

 

 

 

 

 



BOARD OF STATUTORY AUDITORS 

 Organization Role 

   
– Airport Cleaning Srl Member 

– Axis SpA Member 

– Infoblu SpA Member 

– Co.Vi.So.D. – Federazione Italiana Giuoco Calcio Member 

– Leonardo Energia Scarl Member 

– Pillarstone Italy SpA Member 

– Pillarstone Italy Holding SpA Member 

– PS Reti SpA Member 

– Salvatore Ferragamo SpA (*) Chairman 

– Sirti SpA Member 

– Wellcomm Engineering SpA Chairman 

– AD Moving SpA Substitute member 

– Autostrade Tech SpA Substitute member 

– Pavimental SpA Substitute member 

– Spea Engineering SpA Substitute member 

– Tangenziale di Napoli SpA Substitute member 

– Telecom Italia SpA (*) Substitute member 

   
(*) Listed on the Milan Stock Exchange 

Sincerely,  

 

______________________________ 

Signature 

 

Roma, 27/03/2020 



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

 

Il sottoscritto Andrea Balelli, nato a Roma, il 26/02/1975, residente in Roma, via Acherusio n. 26, 

cod. fisc. BLLNDR75B26H501H, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di 

Sindaco Supplente della società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 

 

DICHIARA 

 

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società: 

 

ELENCO E DETTAGLIO CARICHE SOCIALI 

(AGGIORNATO A MARZO 2020) 

 

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 

 Società/Ente Carica  

   
– Alumni – Associazione dei Laureati in Economia 

della Sapienza Università di Roma 
Consigliere 

– Fedaia Spv Srl  Amministratore unico 

– Forward. Red Srl Liquidatore 

– Gardenia Spv Srl Amministratore unico 

– Italian Credit Recycle Srl Amministratore unico 

– Restart Spv Srl Amministratore unico 

– Rienza Spv Srl Amministratore unico 

– Re Vesta Srl Amministratore unico 

   
 

 

 

 

 

 

 



COLLEGI SINDACALI  

 Società/Ente Carica  

   
– Airport Cleaning Srl Effettivo 

– Axis SpA  Effettivo 

– Danesi Caffè SpA Effettivo 

– Infoblu SpA Effettivo 

– Leonardo Energia Scarl Effettivo 

– Pillarstone Italy SpA Effettivo 

– Pillarstone Italy Holding SpA Effettivo 

– PS Reti SpA Effettivo 

– Salvatore Ferragamo SpA (*) Presidente 

– Sirti SpA Effettivo 

– Wellcomm Engineering SpA Presidente 

– AD Moving SpA Supplente 

– Autostrade Tech SpA Supplente 

– Pavimental SpA Supplente 

– Spea Engineering SpA Supplente 

– Tangenziale di Napoli SpA Supplente 

– Telecom Italia SpA (*) Supplente 

   
         (*) Società quotata presso la Borsa di Milano 

 

In fede,  

 

______________________________ 

Firma 

 

Roma, 27/03/2020 


	recordati - anima - certificazione cs+.pdf
	COM_0000000226-20_202119000646_202119000646
	COM_0000000227-20_202119000209_202119000209
	COM_0000000228-20_202119001006_202119001006
	COM_0000000229-20_202119001738_202119001738

	10-recordati - interfund - lista cs.pdf
	IFU RECORDATI20 lettere

	12-recordati - legal & general - lista cs.pdf
	presentano
	LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
	Sezione I – Sindaci effettivi
	Sezione II – Sindaci supplenti




