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Spett.le 

AMPLIFON S.p.A. 

Via Ripamonti, 131/133 

20141 - Milano  

 

a mezzo posta elettronica certificata: segreteria.societaria@pec.amplifon.com      

 

 

Milano, 29 marzo 2021 

 

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

dell’art. 24 dello Statuto Sociale.  

 

Spettabile AMPLIFON S.p.A., 

 

con la presente, per conto degli azionisti: Allianz Global Investors Fund 

gestore dei fondi: Allianz LAD AGI Small Caps Europe; Amundi Asset 

Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Accumulazione Italia PIR 

2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia, 

Amundi Risparmio Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca 

Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia 

Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo 

Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund 

comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart 

Volatility, Equity Europe ESG LTE, Equity People; Eurizon Capital SGR S.p.A 

gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni 

Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Multiasset Trend Dicembre 2022, 

Eurizon PIR Italia Azioni; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon 

Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon QReturn, Epsilon Multiasset 

Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, 

Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore 

Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon 

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

Epsilon DLongRun; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo 

Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset 
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Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 

Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in 

qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparti: Italia, 

Italia PIR; Legal & General Investment Management gestore del fondo Legal & 

General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi 

SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Pramerica Sicav 

comparto Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente 

agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei 

componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che 

avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la 

sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 

2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, precisando che i suddetti 

azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,52360% (azioni n. 

3.449.251) del capitale sociale. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

 

Avv. Dario Trevisan    Avv. Andrea Ferrero

 
     

 

  



 

 

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Allianz Euroland Equity Growth 1,452,393 0.64% 
Allianz LAD AGI Small Caps Europe 1,076,649 0.47% 
Totale 2,529,042 1.11% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 
23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate 
Governance (“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 
del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine 
del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 
sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 



 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 
Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 
anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Autodisciplina; 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

Al Hewitt    Pascal Janssen 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 23/02/21 

 



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

01/04/2021 01/04/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000294/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ALLIANZ LAD FONDS - AGI SMALL CAPS EUROPE

nome

codice fiscale 529900VUQOOP1XWWX889

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 42 44

città FRANKFURT AM MAIN stato FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.076.643

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/03/2021 29/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 

 

 

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

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

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

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
Gestori di ELTIF 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

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

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 

 135,750  0.04% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

 35,000  0.01% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 

2023 

 51,550  0.02% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 

 118,247  0.04% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 

 190,000  0.06% 

Totale  530,547  0.16% 

 

premesso che 

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

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 

23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate 

Governance (“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

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

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente,  



 

 

 

 

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

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

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

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
Gestori di ELTIF 
 

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. Raffaella Annamaria Pagani 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

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

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



 

 

 

 

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

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

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

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
Gestori di ELTIF 
 

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 della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

Andrea 
Valenti

Digitally signed 
by Andrea Valenti 
Date: 2021.03.18 
17:52:13 +01'00'



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

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

60763

VIA CERNAIA 8/10, 20121

MILANO ITALIA

IT0004056880 

AMPLIFON SPA

29/03/202118/03/2021

18/03/2021 19/03/2021

05816060965

21210051

Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

51 550

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

SN3
CBIB



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

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

60763

VIA CERNAIA 8/10, 20121

MILANO ITALIA

IT0004056880 

AMPLIFON SPA

29/03/202118/03/2021

18/03/2021 19/03/2021

05816060965

35 000

Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

21210052

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

SN3
CBIB



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

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

60763

VIA CERNAIA 8/10, 20121

MILANO ITALIA

IT0004056880 

AMPLIFON SPA

29/03/202118/03/2021

18/03/2021 19/03/2021

21210053

Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

135 750

05816060965

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

SN3
CBIB



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

18/03/2021  19/03/2021 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

508174     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano MI   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0004056880 
 

denominazione AMPLIFON SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

190.000 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

18/03/2021  29/03/2021  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

18/03/2021  19/03/2021 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

508175     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano MI   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0004056880 
 

denominazione AMPLIFON SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

118.247 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

18/03/2021  29/03/2021  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 









CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           25/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  29/03/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0004056880                               AMPLIFON                        625.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

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

 

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

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     85 

N.PR.ANNUO 

         

 85 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Equity Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           25/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  29/03/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0004056880                               AMPLIFON                        70.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

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

 

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

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     86 

N.PR.ANNUO 

         

 86 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Azioni Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           25/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  29/03/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0004056880                               AMPLIFON                        5.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

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

 

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

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     87 

N.PR.ANNUO 

         

 87 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

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

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

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 1.574 0,00070% 

Totale 1.574 0,00070% 

 

premesso che 

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

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 

23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate 

Governance (“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

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

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

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

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

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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 della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

Roma 22 marzo 2021 

Dott. Stefano Giuliani 

Amministratore Delegato 

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR 

 

 

Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C=IT
O=BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.



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

23/03/2021 23/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000150/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA RINASCIMENTO BANCOPOSTA FONDI

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE EUROPA 190

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.574

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/03/2021 29/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON 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 Multiasset Valore Globale Giugno 2021 4.765 0,00210% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QReturn 3.592 0,00159% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022 2.250 0,00099% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 2.120 0,00094% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 1.969 0,00087% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 1.787 0,00079% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 1.209 0,00053% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021 189 0,00008% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021 147 0,00006% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon DLongRun 56 0,00002% 

Totale 18.084 0,00799% 

 

premesso che 

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

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 

23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate 

Governance (“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

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



 

 

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente 

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

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

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

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 



 

 

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

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

* * * * * 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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 della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 19/03/2021 



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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

430

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

2.250,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

431

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

4.765,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

432

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.787,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

433

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.209,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

434

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

2.120,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

435

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

56,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

436

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

189,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

437

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.969,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

438

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

3.592,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

439

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

147,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

388

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

14.782,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

389

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

4.327,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

390

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity People

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

100.342,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

391

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

7.641,00

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

29/03/202119/03/2021

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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

392

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.414,00

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

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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        Company of the group  

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON 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 ) 

87.000 0.038 

Totale 87.000 0.038 

 
 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 
aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate Governance 
(“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del 
Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito 
internet dell’Emittente,  

presentano  

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 



 

 
 
 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale 
della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a 
dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 
mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Autodisciplina; 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
 
Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

23 marzo 2021 

 
 
 



 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 

19.03.2021  19.03.2021 

                                                                                              

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

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

244                                                                              

 

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: 

                             IT0004056880 

 

denominazione AMPLIFON 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

87.000 

 

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 

19.03.2021      27.03.2021  DEP 

16. note 

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

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  

 









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

18/03/2021 18/03/2021

n.ro progressivo annuo

364

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

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

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

47.000,00

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

29/03/202118/03/2021

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

18/03/2021 18/03/2021

n.ro progressivo annuo

365

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

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

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

10.000,00

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

29/03/202118/03/2021

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 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON 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) 
5.000 0.002 

Totale 
5.000 0.002 

 

premesso che 

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

sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 2021, 

alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate Governance (“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 

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

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

dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 



 
 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

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

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

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

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

quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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 della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 

cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina; 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 

02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

 

 

         Interfund SICAV 
 
 
 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

23 marzo 2021 

 

  



 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 

19.03.2021  19.03.2021 

                                                                                              

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

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

243                                                                              

 

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: 

 IT0004056880 
 

Denominazione AMPLIFON 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

5.000 

 

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 

19.03.2021      27.03.2021  DEP 

16. note 

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

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  

 



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

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

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

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

Management Company di Kairos International 

Sicav – comparto ITALIA) 

43,000 0.0190% 

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

Management Company di Kairos International 

Sicav – comparto ITALIA PIR) 

8,500 0.0038% 

Totale 51,500 0.0228% 

 

premesso che 

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

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 

23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate 

Governance (“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

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

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 



 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

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

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

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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 della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data______18/03/2021_________________ 

 



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

18/03/2021 18/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000108/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo AVENUE J F KENNEDY 60

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 43.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

18/03/2021 29/03/2021 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

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000109/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA PIR

nome

codice fiscale 2221009QI4TK3KO20X49

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo AVENUE J F KENNEDY 60

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.500

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2021 29/03/2021 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 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON 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 

458,701 0.20 

   

Totale        458,701                           0.20 

 

premesso che 

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

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 

aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate Governance 

(“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

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

Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata sul 

sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 
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Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 

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

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

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

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

mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

DocuSign Envelope ID: 6AE838BC-23DD-46DB-8D00-3B7424048724
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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 della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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25.03.2021 25.03.2021

147/2021

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

LEI CODE: E57ODZWZ7FF32TWEFA76

ONE COLEMAN STREET

LONDON, EC2R 5AA UK

IT0004056880

AMPLIFON S.P.A.

458,701

23.03.2021 01.04.2021 (INCLUSO) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
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Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese 
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società 
mgf@pec.mediolanum.it iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione 
 “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale 
 di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. 
 www.mediolanumgestionefondi.it Società con unico Socio 
 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON 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 

165.000 0,07% 

   
Totale 165.000 0,07% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la 
sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 2021, alle 
ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate Governance (“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano  

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

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  
 

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

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, 
sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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 della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina; 

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
Milano Tre, 18 marzo 2021 

 



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

22/03/2021 22/03/2021

n.ro progressivo annuo

451

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 IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

165.000,00

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

29/03/202122/03/2021

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 
AMPLIFON S.P.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON 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) 40.000 0.02% 

Totale 40.000 0.02% 

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

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno
23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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 / Codice di Corporate
Governance (“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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine
del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata
sul sito internet dell’Emittente,

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

Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 
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Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Alessandro Grange 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 
Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 
anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione: 
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 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;
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2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Autodisciplina;

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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 

__________________________ 
Firma degli azionisti 

Data_______________________ 18/03/2021
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SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 
Il/ sottoscritto Alessandro GRANGE nato a Roma, il 11 settembre 1950, codice 
fiscale GRNLSN50P11H501V, residente in Roma, via Ceresio, n. 6 

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 
AMPLIFON S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede legale della 
Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 2021, alle 
ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, 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, oltre che nell’avviso di 
convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 
del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet della 
Società, 

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 Corporate 
Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice 
di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli 
prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 -in 
tal senso, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si 
intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, 
scienza delle finanze, statistica, nonché materie attinenti al campo della 
medicina e della ingegneria elettronica, nonché infine discipline aventi 
oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente 
attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono i settori della 
produzione o commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio degli 
strumenti, apparecchiature e prodotti menzionati all’articolo 2 dello Statuto 
Sociale - 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) e, in particolare, di non rivestire la 
carica di Sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati 
regolamentati italiani; 

§ 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, 

 
Alessandro GRANGE 

 
Roma 24 marzo 2021 

 
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. 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

NOME E COGNOME:  Alessandro Grange 

LUOGO E DATA DI NASCITA:  Roma - 11 settembre 1950 

DOMICILIO:  Roma, Via Savoia, n. 78 

 
STUDI: 

UNIVERSITÀ:  laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” con il massimo dei voti. 

 
LINGUE: 
 
Inglese (perfetta conoscenza della lingua); 

Francese (ottima conoscenza della lingua) 

 
ATTIVITÀ ACCADEMICA: 

Docente a.r. di “Storia dell’innovazione” nel Dipartimento di “Management” della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

a) è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1978; 

b) è iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 28978, giusta D.M. del 12/4/95 pubbli-

cato sulla G.U. n. 31 bis del 21/4/95; 

Nello svolgimento della propria attività professionale ricopre le seguenti cariche: 

- è presidente del Collegio sindacale di CBI ScPA;  

- è presidente del Collegio sindacale di Banca Popolare di Puglia e Basilicata; 
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- è presidente del Collegio sindacale di Cinecittà Luce SpA – in liquidazione; 

- è sindaco effettivo di Società Autostrade Meridionali SpA – quotata alla Borsa Italiana; 

- è sindaco effettivo di BBVA Finanzia Spa in liquidazione volontaria; 

- è componente il Collegio dei Revisori di Fondazione Roma Sapienza; 

- è presidente del Collegio sindacale del Consorzio Casale della Cecchina; 

- è presidente dell’ODV dell’I.R.C.C.S. Fondazione G. B. Bietti per lo Studio e la Ricerca in Oftal-

mologia. 

Ricopre le seguenti cariche non esecutive: 

- è sindaco supplente di Amplifon  SpA – quotata alla Borsa Italiana; 

- è sindaco supplente di ICCREA BANCA – Istituto Centrale del Credito Cooperativo; 

- è sindaco supplente di FDR Gestione Crediti (Gruppo bancario ICCREA BANCA); 

- è sindaco supplente di BCC Gestione Crediti (Gruppo bancario ICCREA BANCA); 

Inoltre, ha ricoperto: 

- la carica di presidente del Collegio sindacale di Help Line SpA (Gruppo NEXI SpA) – esercizi 2016, 

2017 e 2018;  

- la carica di presidente dell’ODV di Help Line SpA (Gruppo NEXI SpA) – esercizi 2016, 2017 e 2018; 

- la carica di presidente del Collegio sindacale di NEXI SpA (già Istituto Centrale delle Banche Popo-

lari Italiane SpA) – esercizi 2015, 2016 e 2017; 

- la carica di presidente del Collegio sindacale di NEXI Payments SpA (già CartaSi SpA) – esercizi 

2015, 2016 e 2017; 

- la carica di presidente del Collegio sindacale di Oasi Diagram SpA – esercizi 2015, 2016 e 2017; 

- la carica di presidente dell’ODV di NEXI SpA (già Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane 

SpA) - esercizi 2015, 2016 e 2017; 

- la carica di presidente dell’ODV di NEXI Payments SpA (già CartaSi SpA) - esercizi 2015, 2016 e 

2017; 

- la carica di presidente dell’ODV di Oasi Diagram Spa - esercizi 2015, 2016 e 2017 – esercizi 2015,  



 
A L E S S A N D R O  G R A N G E  

 

 
 

PAGINA 3  DI  6 

2016 e 2017; 

- la carica di presidente del Collegio sindacale di Anima Holding Spa (società quotata alla Borsa di 

Milano) dal 24 aprile 2013 al 30 maggio 2017; 

- la carica di sindaco effettivo di Anima Holding Spa dal 21 dicembre 2010 al 24 aprile 2013; 

- la carica di sindaco effettivo di Prima Holding Spa dal 20 aprile 2009 al 4 febbraio 2011; 

- la carica sindaco effettivo di Anima SGR SpA dal 21 gennaio 2011 al 26 marzo 2014; 

- la carica sindaco effettivo di Prima SGR SpA dal 20 aprile 2009 al 4 febbraio 2011; 

- la carica di presidente del Collegio sindacale della BCC dei Colli Albani (già BCC Giuseppe Toniolo) 

dal 5 maggio 2013 al 20 giugno 2016; 

- a carica di presidente del Collegio sindacale di Fondo Pensione per il personale della Deutsche 

Bank SpA dal 2011 al 2013; 

- la carica sindaco effettivo di Fideuram Fiduciaria SpA (Gruppo Intesa San Paolo) dall’aprile 2009 

al dicembre 2011; 

- la carica sindaco effettivo di Leasplan Autorenting SpA (Gruppo BBVA) dal 17 settembre 2009 al 

3 aprile 2013; 

- la carica sindaco effettivo di Leasplan Renting SpA (Gruppo BBVA) dal 17 settembre 2009 al 3 

aprile 2013; 

- la carica di sindaco effettivo di Banor SIM SpA (già BankNord Ge.Pa.Fi. SIM SpA) dal 27 aprile 

2008 al 5 luglio 2012; 

- la carica di sindaco effettivo di COFIB ADVISOR SIM SpA dal 31 marzo 2008 al 18 aprile 2011; 

- consigliere di amministrazione di GBM Banca SpA dal 19 ottobre 2006 al 26 settembre 2011; 

- la carica di sindaco effettivo di Aeroporti di Roma dal 21 aprile 2006 al 3 maggio 2010; 

- la carica di sindaco effettivo del Gruppo Buffetti Spa  dal 19 dicembre 2005 al luglio 2010; 

- la carica di sindaco effettivo di FLEX S.r.l. (Gruppo Buffetti) dal 19 dicembre 2005 al luglio 2010; 

- la carica di presidente del Collegio sindacale/sindaco effettivo di Clessidra SGR SpA – esercizi 2003 

– 2018;  
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- la carica di presidente del Collegio sindacale di Anaphora SGR SpA dall’aprile 2002 al luglio 2007;  

- la carica di presidente del Collegio sindacale di Eurocredit 99 SpA dal 28 giungo 2002 al febbraio 

2005; 

- la carica di sindaco effettivo di Siel Elettronica SpA dal giugno 2000 al maggio 2003; 

- la carica di sindaco effettivo del Banco di Sicilia Spa, giusta nomina assembleare del 24 aprile 1998 

e successiva nomina assembleare del 23 aprile 2001, sino a tutto il 30 giugno 2002; 

- consigliere di amministrazione / presidente del collegio dei Revisori dei Conti di Fondo Sanità 

(Fondo di Previdenza Complementare già Fondo Dentisti) dal 1998 al 2017; 

- la carica di sindaco effettivo del Banco di Napoli Spa, giusta nomina del Ministro del Tesoro del 9 

agosto 1996 e conferma nell’incarico da parte dell’assemblea del 29 aprile 1997, sino a tutto il 7 agosto 

1997; 

- cariche di amministratore e di sindaco effettivo in diverse società di capitali, società finanziarie 

iscritte all’Albo di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario; 

- cariche di componente il Collegio dei Revisori di enti pubblici e privati, con o senza finalità di lucro, 

quali, ad esempio: componente il Collegio dei Revisori della U.S.L. RM 9 (nomina del 22/1/1986), com-

ponente il Collegio dei Revisori dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani di Roma (nomina del 14/3/1996). 

Ha maturato significative esperienze nei seguenti settori: 

 

Soggetti Vigilati: Banche, Gestione Collettiva del Risparmio e Servizi di Investimento 

Tra le aree di competenza particolare rilievo riveste l’assistenza tecnico regolamentare a favore degli 

intermediari vigilati operanti nel mercato finanziario (Banche, SIM, SGR e intermediari finanziari iscritti 

all’Albo Unico ex art. 106 del TUB). 

In particolare, ha maturato una significativa esperienza nella formalizzazione degli assetti di governance 

e della strutturazione e organizzazione del Sistema dei Controlli Interni, sia nella fase di accesso al mer-

cato che in occasione di mutamenti del quadro regolatorio di riferimento (i. e. recente istituzione dell’Albo 

Unico ex art. 106 del TUB ) .  
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Presta assistenza e consulenza ad intermediari sia italiani che esteri che siano interessati allo svolgi-

mento di tali tipologie di attività su base transfrontaliera, in libera prestazione di servizi o in regime di 

stabilimento.  

 

Vigilanza informativa e ispettiva e Contenzioso Amministrativo 

Assiste la propria clientela nei rapporti con le Autorità di Vigilanza del settore.  

Presta consulenza agli intermediari vigilati sia nelle attività di self-assessment finalizzate all’identifica-

zione di aree di intervento per la conformità dell’assetto organizzativo e dell’agire aziendale alla norma-

tiva di settore applicabile, sia in sede di accertamenti di vigilanza informativa ed ispettiva condotti dalle 

Autorità Amministrative indipendenti (in particolare, dalla Banca d’Italia e dalla Consob).  

L’esperienza maturata nei rapporti con le Autorità di Vigilanza italiane consente di individuare e sugge-

rire le soluzioni organizzative e procedurali più opportune per rispondere alle istanze formulate agli in-

termediari del settore. 

Presta inoltre assistenza tecnica nella fase di c.d. remediation e in occasione di procedimenti amministra-

tivi sanzionatori.  

 

Procedure concorsuali 

Ha acquisito particolare esperienza anche nella qualità di consulente di parte di aziende di credito (Monte 

dei Paschi di Siena, CR Perugia, Banca dell’Umbria). 

 

Gestioni straordinarie e liquidazioni coatte di banche 

Dal 1985, con provvedimenti dei Governatori della Banca d’Italia è stato chiamato a svolgere le funzioni 

di Commissario straordinario, Commissario liquidatore, Presidente e/o componente il Comitato di Sorve-

glianza di banche di natura sia cooperativistica che squisitamente lucrativa. 

Ha quindi ricoperto le seguenti cariche: 

o 1985 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Banca di Paternò Spa (CT);  
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o 1985 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale e Artigiana del Corleonese (PA);   

o 1986 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Banca Popolare S. Maria Assunta di Castel-

grande (PZ) in Gestione straorinaria; 

o 1987 – Commissario Straordinario della Cassa Rurale e Artigiana di Siano (SA); 

o 1988 –  Componente il Comitato di Sorveglianza della Banca Popolare S. Maria Assunta di Castel-

grande (PZ) in l.c.a.;  

o 1989 – Componente il Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale e Artigiana di Ceppaloni (BN);  

o 1992 –  Componente il Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale e Artigiana di Stornarella (FG); 

o 1993 – presidente del Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale e Artigiana di Castelvetrano (TP); 

o 1993 –  Componente il Comitato di Sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Tirreno 

della Calabria - Verbicaro (CS); 

o 1995 –   Commissario Liquidatore della Cassa Rurale e Artigiana di Castelvetrano (TP);  

o 1997 –  presidente del Comitato di Sorveglianza della BCC del Medio Potentino (PZ); 

o 1998 –  Commissario Liquidatore della BCC del Medio Potentino (PZ); 

o 2001 –  Commissario Liquidatore della BCC del Baianese (AV); 

o 2003 – Commissario Liquidatore della BCC di Cervino e Durazzano (CE); 

o 2004 – presidente del Comitato di Sorveglianza del Credito Interprovinciale Lombardo in ammini-

strazione straordinaria (MI). 

 

Liquidazioni volontarie di banche: 

o 1998 – Liquidatore della BCC San Nicola l’Arena di Trabia (PA) 

o 2000 – Liquidatore della BCC di S. Caterina e Vallelunga – Caltanissetta (CL); 

 

Roma, 25 marzo 2021 

Alessandro Grange 
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