Assemblea 7/8 maggio 2020
Nomina del Collegio Sindacale
Lista n.2

Milano, 6 aprile 2020
Prot. AD/522 UL/dp

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

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

n. azioni

% del capitale
sociale

ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale Equity
Italia

800.000

0,27%

ARCA Fondi SGR - Arca Economia Reale
Bilanciato Italia 30

300.000

0,10%

84.500

0,03%

1.184.500

0,41%

ARCA Fondi SGR - Arca Azioni Italia
Totale

premesso che


è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020,
alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, 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 Autodisciplina”), per
la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto



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

Dario

Righetti

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Domenico

Busetto

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


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



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

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società
di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FALCK RENEWABLES S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 20

192.413

0,066%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia 30

160.812

0,055%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70

234.167

0,080%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia

165.496

0,057%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni

31.896

0,011%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni pmi italia

826.496

0,284%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40

775.490

0,266%

2.386.770

0,819%

Totale

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio
2020, alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, 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 Autodisciplina”), per
la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

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

presentano
▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Righetti

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Domenico

Busetto

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

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

▪

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

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

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel.
02/877307,
fax
02/8690111,
e-mail
mail@trevisanlaw.it
o
studiolegaletrevisan@pec.it .

__________________________
Firma degli azionisti
Data 02/04/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
FALCK RENEWABLES S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Falck Renewables S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

% del capitale
sociale

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities

21,217

0.0073

Totale

21,217

0.0073

Azionista

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio
2020, alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, 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 Autodisciplina”), per
la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto

▪

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

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Righetti

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Domenico

Busetto

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

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

▪

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

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2)

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

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel.
02/877307,
fax
02/8690111,
e-mail
mail@trevisanlaw.it
o
studiolegaletrevisan@pec.it .
mercoledì 1 aprile 2020

_____________________________
Jérôme Debertolis
Conducting Officer

_____________________________
Marco Bus
General Manager

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

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

n. azioni

% del capitale sociale

PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 &
MITO 50)

250.000

0.09%

Totale

250.000

0.09%

premesso che
▪

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale
della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00, in prima
convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio
2020, stesso luogo ed ora, 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 Autodisciplina”), per la presentazione della
lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

▪

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

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio
Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Dario

Righetti

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

Pramerica SGR S.p.A.
Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 – Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano – Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,
E-mail info@pramericasgr.it. Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Gruppo UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di UBI Banca. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo – Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. – Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

1.

Domenico

Busetto

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

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

▪

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

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno
n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista
di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

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

2)

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

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

_______________________
Firma degli azionisti

Data______________

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE
Il sottoscritto Dario Righetti, nato a Lecco, il 3 luglio 1957, codice fiscale
RGHDRA57L03E507D, residente in Malgrate (LC), via Pian Sciresa, n. 10
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del
Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la
sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7
maggio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione ed eventualmente
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso
luogo ed ora, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica
e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società
(“Assemblea”),
B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di
Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata
sul sito internet della Società (“Relazione”),
tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di
Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara


l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.
162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale (art. 24) dal
Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in
quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;



di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la
Società;



di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare

vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e
144-terdecies del Regolamento Emittenti);


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



di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello
Statuto e del Codice di Autodisciplina;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa
eventuale variazione della dichiarazione;



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



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della
normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati
dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando
la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
dichiara inoltre



di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica
di Sindaco Effettivo della Società.



di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione
all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in
occasione dell’Assemblea.

In fede,
Firma: _____________________
Data: 3/04/2020
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

Cariche attuali
Sindaco Effettivo di Luxottica Group S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di ENAV S.p.a.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di SDF S.p.A. all’interno del quale
gli è stata assegnata la responsabilità di Presidente del Comitato di
Controllo Interno.
Sindaco Effettivo di Bouygues E&S Intec Italia SpA
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Ferrero Commerciale Italia S.p.A.
Amministratore indipendente di Farmaè S.p.a.

Nome Cognome:
Dario Righetti, coniugato con due figli.
Anno di nascita: 1957

Percorso di carriera (da settembre 1981 al 30 Ottobre 2018)
Entrato a far parte di Andersen nel 1981 dove ha sviluppato la sua
carriera professionale (manager nel 1987, partner nel 1994 ).
A seguito dell’operazione di integrazione tra Andersen e Deloitte avvenuta

Studi
nel 2003, era divenuto responsabile di Deloitte Italia del settore
Laurea in Economia Aziendale nel 1981
presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. Consumer & Industrial Products (dal 2005 al 2018) diventando membro
Corsi di specializzazione in materia di
globalizzazione e gestione di clientela
internazionale presso la IMD di Losanna
nel 2004.
Lingue
Inglese
Francese
Recapiti
Darioghetti.dr@gmail.com
Mob. 0039 335 5638150

dell’EMEA Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore dal 2014 al
2018.
Ha lasciato Deloitte per “retirement” il 31 ottobre 2018.
Durante la sua lunga carriera professionale ha maturato una significativa
esperienza nell’ambito della revisione di grandi Gruppi nei settori
Manifatturiero, Beni di Consumo e Retail.
In particolare ha curato progetti relativi a:



revisione di procedure e processi
analisi di bilancio e reporting.

Qualifiche professionali
Dottore Commercialista iscritto dal 1993, Revisore Contabile iscritto al
Registro dal 1995.
PCAOB accreditation (TK level).
Relatore in seminari e corsi di Formazione (Centromarca, Ordine dei
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, Corporate University di
Ferrero) per le tematiche riguardanti l’analisi finanziaria, il controllo
direzionale, i principi contabili e i principi di revisione; l’Etica nel Business
(Politecnico di Milano febbraio 2017).
Pubblicazioni/Convegni
Collabora con riviste specializzate e di settore nella stesura e nella
pubblicazione di articoli riguardanti l’analisi di bilancio e il controllo
direzionale nel settore del Consumer Business e del Retail. Partecipa in
qualità di relatore a seminari e convegni indirizzati all’alta direzione su
temi riguardanti il Controllo direzionale (Centromarca, International
Horeca meeting, GS1).
Principali Clienti

Grandi Gruppi italiani e Multinazionali nei seguenti settori: Manifatturiero,
Beni di Consumo, Retail e Fashion.

Present - Audit Committee and BOD member
He is member of the Audit Committee of Luxottica S.P.A.
Chairman of AC of ENAV S.P.A.
Member of Supervisory Board of SDF (Same Deutz Fahr )
of which is the Chairman of the AC.
Member of Organismo di Vigilanza of Ferrero
Commerciale Italia S.P.A.
Member of AC Bouygues E&S Intec Italia S.P.A.
Member of BOD, as Indipendent, of Farmaè S.P.A.

Dario Righetti, married and with
two children
Born in1957

Education
Degree in Business Administration
at “L. Bocconi” University in Milan
in 1981.
Advanced courses on globalization
and international Groups
management at IMD of Losanna in
2004

Languages
English
French
Address
Darioghetti.dr@gmail.com
Mob. 0039 335 5638150

Career and Professional Experience
He joined Arthur Andersen (then merged in Deloitte) in
1981, where he developed his career: manager in 1987
and Partner in 1994.
From 2005 to 2018 he has been Industry Leader of
Consumer & Industrial Products and Member of the
Deloitte EMEA Leadership Team for the same Industry.
During his career he had significant experiences in
providing accounting and auditing services to Italian and
multinational Groups.
He retired in October 2018.
Professional skills
He is registered at the Register of Chartered Accountants
since 1993 and he is an authorized Italian Auditor since
1995. He has PCAOB Accreditation (TK level).
Trainer in internal Deloitte courses and Speaker in
Seminars and or Training for Centromarca, Ordine dei
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, Ferrero
University, regarding Topics on Accounting, Auditing,
Management & Control; Business Ethics (Politecnico di
Milano February 2017).

Publications & Articles
He collaborated with some Italian business magazines in
writing articles related to Cost Accounting and
Management & Reporting mainly in Consumer Business.
Main Clients
Multinational Groups operating in the following sectors:
Manufacturing, Consumer Goods and Retail, Fashion,
Energy.

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Dario Righetti, born in Lecco, on July 3 1957, tax code RGHDRA57L03E507D,
address Malgrate (LC), via Pian Sciresa, n. 10, with reference to the acceptance of the candidacy as
member of the Board of Statutory Auditors of the company Falck Renewables S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in the following companies :
Member of the Audit Committee (Collegio Sindacale) of Luxottica S.P.A.
Chairman of AC of ENAV S.P.A.
Member of Supervisory Board of SDF (Same Deutz Fahr )
of which is the Chairman of the AC.
Member of AC Bouygues E&S Intec Italia S.P.A
Member of Organismo di Vigilanza of Ferrero Commerciale Italia S.P.A.
Member of Board of Directors, as Indipendent, of Farmaè

Sincerely,

Lecco, April 3 – 2020

S.P.A.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’

Il sottoscritto Dario Righetti, nato a Lecco, il 3 luglio 1957, codice fiscale
RGHDRA57L03E507D, residente in Malgrate (LC), via Pian Sciresa, n. 10, con riferimento
all’accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società Falck
Renewables S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire incarichi di Amministrazione e Controllo nelle seguenti società:
Sindaco Effettivo di Luxottica Group S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di ENAV S.p.a.
Membro del Consiglio di Sorveglianza di SDF S.p.A. all’interno del quale gli è stata assegnata la
responsabilità di Presidente del Comitato di Controllo Interno.
Sindaco Effettivo di Bouygues E&S Intec Italia SpA
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Ferrero Commerciale Italia S.p.A.
Amministratore indipendente di Farmaè S.p.a.

In fede,

Lecco 3 Aprile 2020

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

10

1

N.D’ORDINE

DEPObank

77

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
DATA RILASCIO

N.PR.ANNUO

2

1

3

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)

07/04/2020

CODICE CLIENTE

4

C.F. 09164960966

77
6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 14/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE
IT0003198790

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
FALCK RENEWABLES ORD

QUANTITA’
800.000 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 FALCK RENEWABLES
SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

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

10

1

N.D’ORDINE

DEPObank

78

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
DATA RILASCIO

N.PR.ANNUO

2

1

3

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)

07/04/2020

CODICE CLIENTE

4

C.F. 09164960966

78
6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 14/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE
IT0003198790

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
FALCK RENEWABLES ORD

QUANTITA’
300.000 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 FALCK RENEWABLES
SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

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

10

1

N.D’ORDINE

DEPObank

79

BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

Spettabile
DATA RILASCIO

N.PR.ANNUO

2

1

3

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

07/04/2020

CODICE CLIENTE

4

C.F. 09164960966

79
6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 14/04/2020 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE
IT0003198790

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
FALCK RENEWABLES ORD

QUANTITA’
84.500 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 FALCK RENEWABLES
SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
02/04/2020

data di rilascio comunicazione
02/04/2020

n.ro progressivo annuo
1358

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003198790

Denominazione FALCK RENEWABLES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

31.896,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
02/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
14/04/2020

oppure

fino a revoca

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

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
02/04/2020

n.ro progressivo annuo
1359

data di rilascio comunicazione
02/04/2020

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003198790

Denominazione FALCK RENEWABLES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

165.496,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
02/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
14/04/2020

oppure

fino a revoca

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

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
02/04/2020

data di rilascio comunicazione
02/04/2020

n.ro progressivo annuo
1360

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003198790

Denominazione FALCK RENEWABLES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

826.496,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
02/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
14/04/2020

oppure

fino a revoca

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

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
02/04/2020

n.ro progressivo annuo
1361

data di rilascio comunicazione
02/04/2020

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003198790

Denominazione FALCK RENEWABLES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

160.812,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
02/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
14/04/2020

oppure

fino a revoca

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

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
02/04/2020

data di rilascio comunicazione
02/04/2020

n.ro progressivo annuo
1362

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003198790

Denominazione FALCK RENEWABLES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

234.167,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
02/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
14/04/2020

oppure

fino a revoca

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

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
02/04/2020

data di rilascio comunicazione
02/04/2020

n.ro progressivo annuo
1363

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003198790

Denominazione FALCK RENEWABLES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

192.413,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
02/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
14/04/2020

oppure

fino a revoca

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

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
02/04/2020

data di rilascio comunicazione
02/04/2020

n.ro progressivo annuo
1364

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003198790

Denominazione FALCK RENEWABLES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

775.490,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
02/04/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
14/04/2020

oppure

fino a revoca

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

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

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

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
01/04/2020

data di rilascio comunicazione
01/04/2020

n.ro progressivo annuo
1329

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Nome
Codice fiscale

19884400255
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

8, Avenue de la Liberte L-1930

Città

Stato ESTERO

Luxembourg

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0003198790

Denominazione FALCK RENEWABLES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

21.217,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
23/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
14/04/2020

oppure

fino a revoca

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

Note
MASSIMILIANO SACCANI

07.04.2020

07.04.2020

170/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

02805400161

PIAZZA VITTORIO VENETO 8
24122 BERGAMO

ITALIA

IT0003198790
FALCK RENEWABLES SPA

125,000

03.04.2020

14.04.2020 (INCLUDED)

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

DEP

07.04.2020

07.04.2020

172/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

02805400161

PIAZZA VITTORIO VENETO 8
24122 BERGAMO

ITALIA

IT0003198790
FALCK RENEWABLES SPA

125,000

03.04.2020

14.04.2020 (INCLUDED)

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

DEP

