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Spettabile 

ASTM S.p.A. 

Corso Regina Margherita, 165 

10144 - Torino 

 

 

a mezzo posta elettronica certificata: assembleaastm@astm.it   

 

Milano, 24 aprile 2020 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di ASTM S.p.A. ai sensi degli artt. 

26 e 27 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile ASTM S.p.A., 

 

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

dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; ARCA Fondi SGR S.p.A. 

gestore del fondo Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Azioni Italia, 

Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni, 

Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70; Eurizon Capital S.A. gestore 

del fondo Eurizon Fund comparti: Equity Italy Smart Volatility, Italian Equity 

Opportunities; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo Fonditalia 

Equity Italy, Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni 

Italia, Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; 

Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Generali Investmets 

Sicav, GSmart PIR Evoluz Italia, GSmart PIR Valore Italia; Interfund Sicav – 

Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: 

Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian 

Equity; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Pramerica MITO 25 e MITO 50, 

provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del 

Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avrà luogo nel corso 

della Vostra assemblea ordinaria dei soci convocata presso la Sede amministrativa 

della Vostra Società in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San 

Guglielmo, per il giorno 25 maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 
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precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale 

pari al 2,72087% (azioni n. 3.823.225) del capitale sociale. 

 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

       Avv. Andrea Ferrero 

 

                 



 
 

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

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

 

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 
Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni 
ordinarie di ASTM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale 
di seguito indicate: 

 

Azionista	 n. azioni % del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia       150.000 0,107% 
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Iniziativa Italia      250.000 0,178% 

Totale 400.000 0,285% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la Sede 
amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, il giorno 25 
maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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,  

presenta  

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Paola Camagni 



 
 

  

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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. 

Il sottoscritto  

dichiara inoltre 

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

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

delega 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente 
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

 



 
 

  

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

 

* * * * * 

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

 

Milano, 20 aprile 2020 

 

 
Responsabile Investment Advisory, Support & Principles 

(Armando Carcaterra) 

 



 

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

Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca – Partita IVA 03830780361 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. 
Iscritta all’Albo delle SGR della Banca d’Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246 

Milano, 21 aprile 2020 
Prot. AD/570 UL/dp 

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

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di ASTM 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 - Fondo Arca Economia 
Reale Bilanciato Italia 30 

303.600 0,22% 

   
Totale 303.600 0,22% 

 

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

Sede amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San 
Guglielmo, il giorno 25 maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Paola Camagni 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 
1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) 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 





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

ASTM S.P.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di ASTM 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 20 114.630 0,082%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia 30 74.230 0,053%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70 127.654 0,091%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia 36.797 0,026%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni 14.608 0,010%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni pmi italia 374.117 0,266%

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40 394.887 0,281%

Totale 1.136.923 0,809%

premesso che 

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

Sede amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San 

Guglielmo, il giorno 25 maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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. Paola Camagni 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 

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

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

Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

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

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

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

cod. civ.); 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

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

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

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

Data 20/04/2020 



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

ASTM S.P.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 52,126 0.0371 

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 3,285 0.0023 

Totale 55,411 0.0394 

 

premesso che 

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

Sede amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San 

Guglielmo, il giorno 25 maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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. Paola Camagni 



 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 

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

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

Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 



 

 

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

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

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

cod. civ.); 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

lunedì 20 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Jérôme Debertolis 

   Conducting Officer 

Marco Bus 

General Manager 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ASTM S.P.A.  

 

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

percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

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

757.000= 0,539% 

Totale 757.000= 0,539% 

 

premesso che 

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

amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, il giorno 25 

maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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. Paola Camagni 



 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

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

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

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

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

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

30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

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



 

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

quanto applicabile; 

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

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

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

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

24 aprile 2020 
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        Company of the group  
          

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  

ASTM S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di ASTM 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) 
105.000= 0,075% 

Totale 105.000= 0,075% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la Sede 
amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, il giorno 
25 maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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. Paola Camagni 



 
 
 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, 
la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le 
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 



 
 
 
 

 

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

 

* * * * * 

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

 

 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

24 aprile 2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

ASTM S.P.A.  

 

La sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA titolare di azioni 

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

capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

GENERALI INVESTMENTS SICAV 200.000                           

0,14 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA 25.499 0,02 

GSMART PIR VALORE ITALIA 15.792 0,01 

Totale 241.292 0,17 

 

premesso che 

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

Sede amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San 

Guglielmo, il giorno 25 maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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,  

presenta 

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. 1. Paola Camagni 
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Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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

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

La sottoscritta Azionista 

dichiara inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

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

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

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) 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; 



 

 
Internal 

Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet  L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302 

 

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

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

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

civ.); 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

______________________ 

Generali Investments Luxembourg 

 

Data 20 aprile 2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ASTM 

S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di ASTM 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) 9.000= 0,006% 

Totale 9.000= 0,006% 

 

premesso che 

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

amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, il 

giorno 25 maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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. Paola Camagni 

 



 
 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

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

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

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

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

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

ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

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

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

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

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

in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 



 
 

 

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

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

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

 

 

 

         Interfund SICAV 
 

 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

24 aprile 2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ASTM S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di ASTM 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 

425.000 0,30% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

200.000 0,14% 

Totale 625.000 0,44% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la Sede 
amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, il giorno 25 
maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Paola Camagni 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

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

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

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

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

 

 

 
Milano Tre, 20 aprile 2020 
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 LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ASTM S.P.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

40,000 0.0285% 

Totale 40,000 0.0285% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la Sede 
amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, il giorno 25 maggio 
2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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: 
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Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange  Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
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IFSC  C Jaubert (French), J Corrigan.    
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Paola Camagni 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) 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 
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candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

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

vigente. 

 

* * * * * 

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

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

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

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di ASTM 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) 

150.000 0.11% 

   
Totale 150.000 0.11% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la Sede 
amministrativa in Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, il giorno 25 
maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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. Paola Camagni 

mailto:info@pramericasgr.it


 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Andrea Bonelli 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno 
n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista 
di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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



 

 

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

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

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

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 

EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 

La sottoscritta Paola Camagni, nata a Milano, il 22 dicembre 1970, codice 

fiscale CMGPLA70T62F205M, residente in Milano, Piazza Santa Maria 

Beltrade, n. 1 

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 

ASTM S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la Sede amministrativa in 

Tortona (AL), S.S. per Novi Ligure, 3/13, Loc. San Guglielmo, il giorno 25 

maggio 2020, alle ore 11:00 in unica convocazione, 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, 

la sottoscritta, 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 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, 

 

      

 

21 aprile 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. 

 



 

  

        Paola Camagni 

Nata a Milano il 22/12/1970 

Residente a Milano 

Cell. 335 5696952 

Email: paola.camagni@catax.it   

 

    
Percorso di studi: 1989: Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico Casiraghi di Milano 

(60/60); 

 

1994: Laurea a pieni voti in economia e commercio (tesi in Diritto tributario 

internazionale) conseguita presso l’Università Bocconi di Milano; 

 

1994/1995: Master in Diritto tributario internazionale presso l’Università L. Bocconi. 

 

 

Qualifiche professionali: 1995: Iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti di Milano; 

 

Iscritta al registro dei Revisori Contabili con D.M. 15/10/1999; 

 

Autrice per il “Sole 24ore” – parte norme e tributi - su tematiche fiscali. 

 

 

Responsabilità attuali:        Fondatrice e Managing Partner dello Studio Tributario “CAMAGNI e ASSOCIATI” 

con sede in Milano, Piazza degli Affari 3 – www.catax.it 

 

 

Percorso di carriera    

ed esperienze professionali:  Socio Fondatore e Managing Partner dello Studio “Camagni e Associati”: 

Dal 2013 ad oggi - A dicembre del 2013 ha fondato lo Studio Tributario “Camagni e 

Associati”. Lo Studio rende assistenza fiscale a società di capitali appartenenti a 

gruppi multinazionali, su problematiche domestiche ed internazionali.  

 

Negli oltre venticinque anni di professione (Dottore Commercialista) ha prestato 

consulenza fiscale, emettendo pareri in materia di investimenti, riorganizzazioni e 

problematiche fiscali internazionali a gruppi di grandi dimensioni nonché a fondi 

immobiliari esteri e società quotate alle borse di NY, Amsterdam, Londra e Sydney. 

 

Ha altresì acquisito specifica esperienza nelle problematiche fiscali del settore Real 

Estate. 

 

Assiste i clienti durante le verifiche fiscali, nelle fasi di pre-contenzioso e contenzioso 

fiscale.  

 

Soddisfa inoltre i requisiti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del DM 162/2000 in quanto ha 

svolto per più di tre anni il controllo legale dei conti.  

 

Partner (head of RE tax team) dello  Studio e Tributario e Societario associato al 

network DELOITTE  Milano   

2000 – Novembre 2013 

In qualità di partner dello Studio Tributario e Societario Deloitte, ha fornito assistenza 

e consulenza fiscale a primarie imprese italiane e multinazionali nonché fondi di 

investimento, in particolar modo operanti nel settore Real estate. 

La sua attività è stata in particolare focalizzata alla consulenza fiscale, all’analisi delle 

problematiche di fiscalità domestica e internazionale (prevalentemente pareristica) e 

alla valutazione degli aspetti fiscali relativi ad operazioni di acquisizione e fusione. 

Ha assistito numerosi clienti durante le verifiche fiscali e nelle fasi del contenzioso 

tributario.  

mailto:paola.camagni@catax.it
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 Consulente Fiscale c/o Studio Tributario DEIURE di Milano –  

 1996- 2000 

Lavorando a diretto riporto del Dott. Deiure, ha svolto un’attività prevalentemente di 

pareristica assistendo i clienti nell’ambito di rilevanti operazioni straordinarie. Ha 

avuto altresì modo di occuparsi di contenzioso tributario maturando una significativa 

esperienza sia nella redazione degli atti che nella fase di discussione presso le 

Commissioni Tributarie. 

 

Consulente Fiscale c/o Studio Legale e Tributario - ERNST&YOUNG   

1994-1996 
Inserita nel gruppo di fiscalità internazionale ha assistito gruppi multinazionali in sede 

di acquisizione (o costituzione) e “gestione” di società in Italia.  
 

Incarichi (attuali):  Attualmente ricopre l’incarico di Sindaco/Presidente del Collegio Sindacale nelle 

seguenti società: 

       -  ENI S.p.A. (Sindaco effettivo, dal 2014); 

- Eni Rewind S.p.A. – Gruppo ENI (Sindaco effettivo); 

- Mozambique Rovuma Venture S.p.A. – Gruppo Eni (Presidente del Collegio 

Sindacale); 

- Eni Angola S.p.A. (Sindaco effettivo); 

- A.G.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. – Gruppo Eni (Presidente del 

Collegio Sindacale); 

- CNP Unicredit Vita S.p.A. (Sindaco effettivo); 

- Oracle Italia S.r.l. (Sindaco effettivo); 

- Capitoloventidue S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale). 

 

E’ altresì membro dell’OdV in CNP Unicredit Vita S.p.A. 

E’ Amministratore indipendente di CellularLine S.p.A. (quotata). 
 

Convegni, altre docenze e  

commissioni di studio: “Cultore della materia” – dal 1996 al 2014 - presso la cattedra di Diritto Tributario e 

Diritto Tributario Comparato dell’Università L. Bocconi; 

 

Relatrice del “Master in Real Estate”, tenuto presso la SDA Bocconi di Milano 

edizione 2011/12 e 2012/2013; 

 

Professore a contratto presso l’Università L. Bocconi di Milano per il Master di 

“Diritto Tributario Internazionale” edizioni 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 

2016/2017; 2017/2018; 

 

Ad inizi 2016 è stata nominata dalla Presidenza del Consiglio quale “Esperta per le 

politiche fiscali ed economiche”; 

 

Nel settembre 2016 premiata da Scenari Immobiliari quale vincitrice del premio “RE 

Innovation Lady”. 

 

Lingue straniere:  Inglese: Fluente; 

   Francese: Scolastico. 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196 e ss. Mod. 

 

Milano, 21 aprile 2020  

 



 

  

 

 
Paola Camagni 

Born in Milan (Italy) on 22 Dec., 1970 

Resident in Milan - Italy 

Mobile + 39 335 5696952 

Email: paola.camagni@catax.it 
 

 

 

 

Education: 1989: Scientific high school diploma earned at liceo scientifico Casiraghi in  Milan 

(60/60); 

 

1994: Bachelor’s degree with honours in Economics and Business (dissertation on 

International Tax Law) - Bocconi University in Milan; 

 

1994/1995: Master in International Tax Law - Bocconi University. 

  

Titles: 1995: Chartered Accountant and Accounting Auditor in Milan; 

State Certification Oct. 15, 1999 for Chartered Accountant and Accounting Auditors 

n. 91220. 

 

Author for “Il Sole 24ore”, Italian financial newspaper – on fiscal subjects; 
 

 

Present role:        Founder and Managing Partner of “CAMAGNI e ASSOCIATI” tax firm, set up in 

2013 in Milan, Piazza degli Affari 3 – www.catax.it 

 

Career and 

Professional experience: Founder and Managing Partener of “Camagni e Associati” Tax Firm 

2013 – today: In December 2013 she established the tax firm “Camagni e Associati”, 

born as a spin-off from Deloitte tax department where she was a “Partner – head of 

RE tax team”. The firm provides tax advice to multinational groups on both domestic 

and international tax issues.  

 

With more than twenty years of experience (Dottore Commercialista) she provides 

tax advice, issuing opinions on investment, restructuring and international tax issues 

to large groups as well as foreign real estate funds and companies listed on stock 

exchanges in Milan, New York, Amsterdam, London and Sydney. 

 

She assists clients during tax audits, in the pre-litigation and tax litigation phases and 

supports lawyers, as technical consultant, in case of tax assessments bearing criminal 

implications. 

 

Partner (Head of RE tax team) of Studio Tributario e Societario - DELOITTE 

Milan network  

2000 – November 2013 

As a partner of Deloitte Studio Tributario e Societario, she provided assistance and tax 

advice to leading Italian and multinational companies. 

Her activity was particularly focused on tax advices to RE Group, analysis of 

domestic and international tax issues (mainly opinions), tax structuring and assistance 

for M&A. She assisted numerous clients during tax audits and tax litigation phases. 
 

 

 Tax Consultant at Studio Tributario DEIURE in Milan  

 1996 - 2000 

Reporting directly to Dr. Deiure, she primarily issued opinions and assisted clients in 

extraordinary operations. She also dealt with tax disputes acquiring a significant 
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experience in both the drafting of the documents and during the discussion stage in 

front of the Tax Court. 

 

Tax Consultant at Studio Legale e Tributario - ERNST&YOUNG   

1994-1996 
Member of the international tax group, she assisted multinational groups during 

acquisition and reorganization of companies in Italy. 

 

Conferences, contracts and  

commisions: "Expert" - at the Department of Tax Law and Comparative Tax Law of L. Bocconi 

University from 1996 until 2014; 

 

Lecturer of the "Real Estate Master", held at SDA Bocconi in Milan editions 2011/12 

and 2012/2013; 

 

Lecturer (“Professore a contratto”) for International tax at Bocconi University in 

Milan, Master in “International Tax Law” Edition fy 2013/2014; 2014/2015; 

2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 

 

At the beginning of 2016 she was appointed as member of the “Committee of Experts 

on Tax and Economic Policy” by the Presidency of the Italian Counsel of Ministers; 

 

In September 2016 she was awarded winner of the price “RE Innovation Lady” by 

Scenari Immobiliari. 
 

Currently Member of :         -  ENI S.p.A. (Statutory Auditor); 

- Eni Rewind S.p.A. (Statutory Auditor); 

- Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (Chairwoman of the Statutory Board); 

- Eni Angola S.p.A. (Statutory Auditor); 

- A.G.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. (Chairwoman of the Statutory 

Board); 

- CNP Unicredit Vita S.p.A. (Statutory Auditor); 

- Oracle Italia S.r.l. (Statutory Auditor); 

- Capitoloventidue S.p.A. (Chairwoman of the Statutory Board). 

 

She is also member of the Watch structure (“OdV”) for CNP Unicredit Vita 

S.p.A. 

She is Independent Director at the Board of Directors of CellularLine S.p.A. 

(an Italian listed company). 
 

Foreign languages:  -   English: fluent; 

   -   French: basic. 

 

 

I authorize the handling of personal data according to art.7 DLGS 30th June 2003 No. 196 and subsequent 

amendments. 

 

 

Milan – April 2020 

 

 



PAOLA CAMAGNI 

Fiscal code: CMGPLA70T62F205M 

 

Currently in charge for:  She is currently member of the following Statutory auditor boards: 

-  ENI S.p.A. (Effective member); 

- Eni Rewind S.p.A. – Gruppo ENI (Effective member); 
- Mozambique Rovuma Venture S.p.A. – Gruppo Eni (Chairwoman of 

the Statutory Board); 
- Eni Angola S.p.A. (Effective member); 
- A.G.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. – Gruppo Eni (Chairwoman 

of the Statutory Board); 
- CNP Unicredit Vita S.p.A. (Effective member); 
- Oracle Italia S.r.l. (Effective member); 
- Capitoloventidue S.p.A. (Chairwoman of the Statutory Board). 

 

She is also member of the Watch structure (“OdV”) for CNP Unicredit Vita 

S.p.A. 

She is Independent Director of CellularLine S.p.A. (Listed company). 

Milan, April 2020 

Paola Camagni 

 

 

 

 



Dott.ssa PAOLA CAMAGNI 

C.F: CMGPLA70T62F205M 

 

Incarichi (attuali):  Attualmente ricopre l’incarico di Sindaco/Presidente del Collegio Sindacale 

nelle seguenti società: 

-  ENI S.p.A. (Sindaco effettivo); 

- Eni Rewind S.p.A. – Gruppo ENI (Sindaco effettivo); 
- Mozambique Rovuma Venture S.p.A. – Gruppo Eni (Presidente del 

Collegio Sindacale); 
- Eni Angola S.p.A. (Sindaco effettivo); 
- A.G.I. Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. – Gruppo Eni (Presidente 

del Collegio Sindacale); 
- CNP Unicredit Vita S.p.A. (Sindaco effettivo); 
- Oracle Italia S.r.l. (Sindaco effettivo); 
- Capitoloventidue S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale). 

 

E’ altresì membro dell’OdV in CNP Unicredit Vita S.p.A. 

E’ Amministratore indipendente di CellularLine S.p.A. (quotata). 

Milano, 21 aprile 2020 

 

 

 

 

 











































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

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000506/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000084027

denominazione ASTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 150.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/04/2020 30/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000507/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000084027

denominazione ASTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 250.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/04/2020 30/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           21/04/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  30/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0000084027                               ASTM ORD                         303.600  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 ASTM SPA  

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      128 

N.PR.ANNUO 

         

 128 

 

    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 30 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



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

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1997

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

14.608,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1998

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

36.797,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1999

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

374.117,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

2000

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

74.230,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

2001

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

127.654,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

2002

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

114.630,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

2003

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

394.887,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1995

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 IT0000084027 Denominazione  ASTM SPA 

52.126,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1996

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 IT0000084027 Denominazione  ASTM SPA 

3.285,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1987

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

6.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1988

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

530.000,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1989

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

157.000,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1990

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

64.000,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 Comunicazione ex 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 

21.04.2020  21.04.2020 

                                                                                              

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

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

517                                                                              

 

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: 

                             IT0000084027 

 

denominazione ASTM SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

105.000 

 

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 

21.04.2020      30.04.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASTM S.P.A. 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 
 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



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

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000508/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI INVESTMENTS SICAV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUSSEMBURGO stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000084027

denominazione ASTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/04/2020 30/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000509/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000084027

denominazione ASTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 25.499

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/04/2020 30/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000510/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000084027

denominazione ASTM SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 15.792

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

20/04/2020 30/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 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 

21.04.2020  21.04.2020 

                                                                                              

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

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

516                                                                              

 

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: 

 IT0000084027 
 

Denominazione ASTM SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

9.000 

 

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 

21.04.2020      30.04.2020  DEP 

16. note 

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

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1991

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 IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

425.000,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

20/04/2020 20/04/2020

n.ro progressivo annuo

1992

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0000084027 Denominazione ASTM SPA

200.000,00

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

30/04/202020/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



22.04.2020 22.04.2020

351/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

DUBLIN 1 IRELAND

IT0000084027

ASTM S.P.A

40,000

21.04.2020 01.05.2020 (INCLUDED) DEP

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



23.04.2020 23.04.2020

354/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALY

IT0000084027

ASTM S.P.A.

75,000

22.04.2020 30.04.2020 (INCLUDED) DEP

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

02805400161



23.04.2020 23.04.2020

355/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALY

IT0000084027

ASTM S.P.A.

75,000

22.04.2020 30.04.2020 (INCLUDED) DEP

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

02805400161
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